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Oapitolo I.

Una notte terribile

L'urlo feroce d'un cane echeggio acutissimo, lugubre, segnalando
certaniente un pericolo iniprovviso, che s'avanzava attraverso la tenebrosa
prateria.

*

Nella capanna, costruita col sistema canadese a qualche centlnaio
di passi dal Middle Loup, affluente del North Platte, uno dei principal!
corsi d'acqua che solcano il Nebraska, si accese subito unlume.

Due uomini, che torse dormivano come i gendarmi, ossia con un oc-
chio solo e gli orecchi tesi, si erano subito gettati giu dalle brande, afier-
rando i loro rifles.

Come abbiamo detto, una lanterna, una grossa lanterna da marina,
era stata subito accesa.

La capanna era modestissima, una vera capanna di scorridori di pra-
teria, G-rossi tronchi d'abete formavano le pareti; il tetto erapiovente;
per mobili, una sola tavola con quattro scranne sgangherate, costruite
con rami di pinon, che zoppicavano una peggio dell'altra.

I due uomini, che all'urlo del cane si erano precipitati giu dai loro
lettucci, non si rassomigliavano afiatto.

Uno aveva almeno sessanta primavere sul groppone, ci6 nonostante
era ancora ben dritto, robustissimo, ed in gTado di galoppare ventiquat-
tro ore di seguito o di fare una partita di boxe con uno molto piu gio-
vane di lui, e colla piena sicurezza di abbatterlo.

Indossava il pittoresco costume degli indlan-agents: casacca di panno
azzurro grossolano con molti cordoni e molti fiocchi ; calzoni di pelle di
daino non conciati ; mocassini variopinti, adorni al di fuori invece di ca-
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rocia.

pigliature umaue, come usavano gV indiani, di sottilissime strisce di pelle
che cadevano su due enormi sproni d'argento.

'

In testa portava un ampio sombrero, che forse non si levava nemmeno
quando dormiva, e che copriva in parte una certa capigliatura rossastra
e lunga di dubbia provenienza.

II suo compagno invece non aveva piu di quarant'anni. Era alto,
robustissiino anche lui, molto abbronzato, con occhi neri e baffi fol-
tissinii, e indossava il non meno pittoresco costume degli scorridori di
prateria: sombrero molle con ghiande d'argento, camiciotto di pelle ffialla
stretto da un'alta cintura pure di pelle, calzoni di panno azzurro ed alti
stivah alia scudiera. L'urlo del cane si era novamente fatto udire men-
tre accendevano la grossa lanterna di marina.

'

•a un urlo acutissimo, che aveva del cane e del lupo, pieno di /e-

,nn I
dU
^

UO
f

miIli,
*! TChi

° ed fl gi°Vane
'

Si ^rdavano Tun 1'altrocon ansiet^ strmgendo le loro carabine.

*N* .

J°h
^ ~ ?Se fl Pitl gi°Vane ~ 0urIam ha dat° rallarme. Chentormno gfc, o che quel maledetti Sioux, diventati oggi Selve Ardent'abbiano scoperto il nostro rifugio e cerchino di arrostirci quiISCome sai la cinta e la capanna sono formate da tronchi di pino che ontengono tanta resina. Che fiammata, amico ! -

LHndian-agent scosse il capo, poi disse •

»*jr£zr* ingannarsi
-

°uriam ha un fiut° am™^-
im-n 7t,

H
f
"^ usciamo

:

noi non Passeremo la notte tranquilla O sono

SeTve Arln^ **^^ ° qUella di Minehah" o LTie

^"*ts la

1

p
?

ta
'
che non era nemmen

° assicu-ta

Oome "avan alloSTJ2 " H "? SegUU
° dal^^ .

del Nebraska, immenso terri r

amenCani SP6rdUti nelle S°litudini

rovesciate Ie SSTEfi'SS°J
M* f*

50** Verffine
>

Sul^ » «»
palizzata abbastanza ah> ^01*°™*^*^ "* cirCondata da "»»

pofcevano opporre una lunL ™£ ™
,
° C°n gr°SS6 ^"^ d'°

On grosso cano, unTo SST ^ ** ^ »* Tiolo,,ti '

mente da quelli che erlno JS ,

Wmolo, dfacoiidonte probabil-

dar la caccia agl soh avi da^ SI ^^ n°"e COl°Ui° dcI suii ^r

rosanient* ...ri.
*PP°gg«rto oontro lo sfceccouato Qutando ruuio-
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se-

, . . .. . „ , ,
> — ——www w ura noDaa-

dosi. ed iIruo pelamo ill quaurio in qnnmlo si arrioofcN* Parova pronto
a soa^liarsi oontro un nomico cho hii hoIo sontiva.

B dunquo, Curiam T - gli ehioso 1' todfofMjMl battendoffli mille
rolmsto spallo. -- Ohe cos' 6 cho t'inquietaf —

11 mastino volso la tosta, a]It* in viso al padrone come una nuvola
di fume, ossondo la notte cos\ frodda da gelare U flato lo guard6 per
qualche istanto con i suoi ocelli intelligentissimi, poi abbai6 sommessa-
inente tre volte,

— Ti comprendo — disse V indian-ageni. — Tu mi segnali quel male-
detti vermi rossi.

Kipeti, ma prima ascolta bene, Curiam, poiche potresti ingannarti —
11 cane fiutd a piu riprese Faria gelata, che il vento del settentrione

spingeva attraverso airimmensa prateria coperta di neve, poi mandd un
latrato, uno solo.

Uomini bianchi ! — esclam6 John.
gnalarli. Come vedi ti eri ingannato. —

Subito per altro il mastino, per far meglio comprendere al padrone
che non si trattava solamente di uomini bianchi, ripete i tre latrati.

1/ indian-agent fece un gesto di collera.

Uomini bianchi e vermi rossH — disse — Tuo fratello, Harry,
ed il signor Devandel sono inseguiti^dalle Selve Ardenti.

— Come puoi saperlo tu, John ? — chiese lo scorridore di prateria,
facendo un gesto di stupore.

— Ho insegnato al mio cane a fiutare a distanza gli uomini bian-
chi, le belve e gl'indiani, i tre maggiori nostri nemici, poiche tu sai quanti
briganti dal viso pallido si aggirano negli Stati quasi ancora vergmi, e
forse non sono meno pericolosi dei vermi rossi.

Mi ricordo di Sandy-Hook.
Ora il mio cane ha abbaiato la prima volta, poi ha mandato tre

latrati. Se ne avesse mandati due, avrebbe segnalato rawicinarsi di qual-
che orso grigio o di qualche altra grossa e pericolosa selvaggina.

Mi pento di aver accordato, cosi presto, a tuo fratello ed al signor Devan-
del il permesso di fare una rapida esplorazione nei nuovi campi degli Sioux.

— Temi un attacco ?

Quei due giovani hanno commesso certamente qualche imprudenza
e si sono fatti inseguire.

La notte non passera tranquilla, te lo dico io, Harry ; e domani mafc-
tina il nostro rifugio, che da quattro sole settimane abitiamo, non sara
altro che un braciere.
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E noi saremo cucinati come salsicciotti di bisonte ! — chiese io
scorridore sorridendo.

Non scherziarao, Harry, — rispose Yindian-agent, con voce grave.
Questo non e il momenta

Le pelli-rosse le abbiamo combattute per tanti anni !...

E vero.

— E poi ti abbiamo promesso di riprenderti la tua capigliatura.
Levati la parrucca, che ti sta cosi male.- —

Vindian-agent con una mossa brusca fece cader via il largo sombrero
messicano che gli copriva la testa, e si tolse la splendida parrucca nera
che gli scendeva fino alle spalle.

Un orribile spettacolo si offerse agli occhi dello scorridore, quantun-
non nnovo.que non nuovo

La testa del povero indian-agent non aveva piu un capello

nrrihn! T ^"u^J™ S^ni^° si era ™frignata qua e Ja in modo
orribile II coltello degh scotennatori indiani aveva operato ferocemente
su Quel cranio.su quel cranio.

Aspetterd
^Kh~ ^P™° la mia

>
- disse cod wee rauca - quantunque io nondebba sahre nelle praterie celesti del buon Manitou, perche non sono unapelle-rossa. Potevo perci6 aspettare ancora la mia vendetta

tengono
8ai ^ qUand

° gU SC°rrid0ri della prateria Promettono, man-

B il figlio del colonnello ?

E^li ™!L
Un ti

?
Cial6 dell

'

esercit0 Americano che combatte sulla frontiera.Jigli vuole vendicare suo padre.
— Se Minehaha b sua sorella !...

mantlllotTa^T'
KaV°e tradit°re

-
Se domani

<*
uel demo™ d*l

V*nl^TuZT2TJ
Utl*m

'? gr0SS° maStin
°> Che continuava a fiutare

tre l^^ZtmZ^ SOmmeSS
°' ^ d0P° qUaJChe iSt:lBte

Uomini bianchi e indiani, - disse V^lan-a^. - Our.™ non• mganna mai.

Che cosa dobbiamo faro ? - chiese Harry

bombatllStTl
°bb

°
Una *?" 8C0SS" l)uo -''" «" '•-•'«— rim.

Tl „,i,i< r '
'

h ,K"' " ltro IU)" "vovimo nulla ,li terrtbile
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Scmbra OH concerto dl cani piu o meno arrabbiati, ma nulla di piu- Harry, - disse V indian-apent, il quale sembrava in preda ad una
viva connnoziono — hai udito tu ?

Oomo il (mo cann.

Oorri al flu.no o va* a vedore so la barca e ancora in ottimo statoTcmo clio lo grosse lastro di ghiaccio l'abbiano rovinata.
Vuoi che ti accompagni ?

— Ma che
!
Dammi un pezzo di candela. Io non ho paura quand

tengo nclle inani il mio fedolo rifle e alia cintura due rivoltelle vera
Oolt, che contengono sei proiettili oiascuna.

Oon queste arini io dispongo della vita di tredici uomini.
Qua la candela, John I

L 1 indian-agent rientrd nella capanna e porse invece alio scorridore
un occhio di bue, che poteva servirgli meglio ool vento taglientissimo ed
impetuoso che soffiava sulla prateria gelata. Curiam non abbaiava piu.
La riviera del Lupo, che correva appena a cento passi dietro la capanna^
rumoreggiava invece sinistramente, trascinando £ra le sue onde bionda^
stre enormi lastroni di ghiaccio.

I/inverno era piombato sul Nebraska, coprendo le praterie e le fo-
reste d'un fitto strato di neve ed i fiumi di ghiaccio.

Harry prese l
1 occhio di bue, si armd del fedele rifle, ed uscl per la

stretta porticina che s'apriva dietro la capanna.
John invece aveva ripresa la sua guardia dietro la cinta, tenendo

Curiam per il grosso collare di ferro.

I suoi sguardi interrogavano ansiosamente la bianoa prateria che si

stendeva a perdita d1

occhio verso il settentrione.

Di quando in quando scoteva la testa come fosse pooo convinto di quells
gran calma, rotta solamente dairurlo lontano di qualche lupo affamato.

Era trascorso appena un minuto da che lo scorridore si era awiato
sulla riviera, quando due detonazioni secche, due veri colpi di carabina,
rimbombarono verso il nord.

Curiam mandd un urlo lunghissimo; poi, dopo un breve intervallo, al-

tri tre.

Ti comprendo, Curiam, — disse John scotendo novamente la te-

sta. — Uomini bianchi e vermi rossi.

Ora vedremo chi saranno quelli che giungeranno prima a tiro dei no-
stri infallibfli rifles. —

Un leggiero rumore gli fece volsrere la testa.

Harry, lo scorridore della prateria, era tomato, e illuminava U suo
passaggio coir occhio di bue.
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John ! — chiese. — Ohi ha sparato ?

Tuo fratello ed il signor Devandel, suppongo.

Sono inseguiti ?

— Ohi lo sa t Solamente il mio Curiam potrebbe dirlo. E la chiatta T

— Perduta.

— Perduta, hai detto ?

,
— Degli enorrai tronchi d'albero trascinati dalla corrente insieme coi

ghiacci devono averla sfondata.

— Dei tronchi d'albero ?

Si, John. Ve ne sono almeno venti arrenati sulla riva.

B allora serviranno a noi come scialuppe — rispose tranquilla-
mente lo scorridore. — Abbiamo delle scuri e sapremo con quelle, tenerle
ferine e dirigerle.

Al freddo ci siamo abituati.

Odi * — ;

Un urlio ferocissimo aveva rotto il grande silenzio che regnava sulla

biancheggiante prateria, seguito subito da altri due colpi di carabina.
— Vengono

!
— disse VIndian-agent. — Sono essi che giungono. Do-

mani la nostra capanna sara in fiamme.
Poggiamo verso il fiume prima che la ritirata ci venga tagliata.
Su, Harry, prendi il tuo rifle e seguimi. Se ci capita il desfcro di fare

un colpo buono contro quella dannata Minehaha, lo faremo, te lo giuro.— Ed i nostri cavalli ?

Non ci servirebbero in questo momento. La nostra salvezza sta
fra i ghiacci della riviera.

Apri loro la porta della scuderia e lasciali andare. Ne troveremo
facilmente degli altri. —

Lo scorridore fu lesto ad obbedire, e un momento dopo due bei ca-
valli, completamente bardati, si slanciavano alTaperto nitrendo alleora-
mente. &

Eccomi, John, - rispose Harry, udendosi chiamare.
Non abbiamo un momento da perdere. A me, Curiam ! -

fecivolarono sotto la piccola porticina, non senza aver avuto prima
la precauzione di armarsi di due solide scuri per guidare gli alber , e si
gettarono fuori gridaudo

:

Giorgio! Signor Devandel 1 Al flume I al fluuio! —
Due cavalieri s'avvicinavano alia capanna a corsa sfreuata, sparando diquando m quando un colpo di carabina.

*»n„
Dietr

° a
J°

r0
'
ad Una distttnz '1 u

* circa quattrocento metri galoppa-vano parecch, cavalieri, i quali rispondevano ai colpi di fuoco.
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— Ablmift, Ourlam, — dis.so Vintiian-aqml

I! cine si iniso a Intrarn ruriosanionte, indieando cosUi due cavalieri
la via oh* dovovnno tenon, o cho nou ora pin quolla dolla capanna

irhniitm-agml o lo worridore, elm «i nnrviftno doirocchio di bue
erano appena giuntl ralTtlti riva del ih.ino, la quale scendeva rapidis-
sima, tutta ©operta di QMpugU bianchoggiaiiti di novo, quando i due ca-
Viiliori giunsero loro addosso.

— Giorgio.... signor Devandol.... siofco proprio voit — chiese John
il quale si era voltato puntando il rifle.

l

— Si, siamo noi — risposo uno dei due. — Abbiamo almeno cin-
quanta Solve Ardenti alio spalle, e le guidano Minehaha e Nube Eossa.— Disgraziati! Vi siete lasciati sorprendere

!

— E vero, John, ma ti assicuro che ci avrebbero egualmente sco-
vati fra qualche giorno.

— Vi credo, signor Devandel.
Dove andiamo ?

— Non ci rimane che traghettare o scendere la riviera — rispose l'w-
dian-agent. — Lasciate andare i vostri cavalli che non potrebbero resi-
sted al freddo intenso

; prendete le vostre armi e le munizioni e segui-
teci subito.

Minehaha non ci ha presi ancora.
I due cavalieri scesero di sella senza muovere alcuna obbiezione, e

si slanciarono dietro lo scorridore ed nlVindian-agent, i quali si aprivano
il passo fra i cespugli candidi di neve.

GFindiani continuavano a inseguirli schiamazzando e sparando i loro
Winchesters, ma essendo la superfice della prateria ormai totalmente gelata
e non avendo i loro mustani i ferri agli zoccoli, non potevano farli cor-
rere troppo.

Preceduti da Curiam, i quattro fuggiaschi invece di scendere si la-
sciarono andare giu per la china, e giunsero ben presto in riva al fiume.

La riviera del Lupo, una delle piu grosse che solcano le parti quasi
ancora vergini dello Stato del Nebraska, misurava in quel punto almeno
centocinquanta metri, e la sua corrente, piuttosto impetuosa, trasci-
nava ghiacci ed enormi tronchi di pino.

— Dov'e la nostra chiatta? — chiese uno dei due cavalieri.
— Scomparsa : sfondata forse da ghiacci o da tronchi d'albero, signor

Devandel, — rispose V indian-agent.
— Allora le Selve Ardenti ci rovesceranno nel fiume.— Ah ha* ! Fate come faoaio io siVnnr TWranHoi a iwriaf^ 0^1^ n ™^«

bagnare le vostre munizioni.

\



14 EM1LI0 SALGAIil

Vi erano molti tronchi di pino, lunghi quaranta ed anche cinquanta
metri, imprigionati £ra i ghiacci.

It 'indian-agent ne liberd uno a colpi di scure e vi sail a cavalcioni

senza curarsi dell'estrema freddezza dell'acqua.

Curiam aveva gia preso il suo posto dinanzi a lui.

Presto, signor Devandel, — disse John, vedendo che il giovane
pareva esitare. — O prendere un bagno freddo, o perdere la capigliatura.

Non avete che da scegliere.

IPreferisco il bagno, vecchio mio, — rispose il signor Devandel.
Montatel —

Infisse profondamente la scure nel tronco per tenerlo fermo ed im-
pedirgli di girare su s& stesso, poi con quattro poderosi calci allontand i

ghiacci.

Harry e suo fratello Giorgio avevano gia fatto altrettanto, e filavano
rapidamente allontanandosi dalla riva. 3

In viaggio — gridd John. — Vedremo se le pelli-rosse avranno
tanto coraggio di lanciare i loro cavalli nel flume. Radat* all* ty^t^;^;
Io rispondo di tuttol
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Sulla riviera del Lupo

Gl'indiaai, una cwquautiua iu Cutti, giungevano in quel momento a
^*V ^ "\ rf"V 4"^ f*\. *«^^ ^-V A- *^ j>_ ^^ L . j-*. a. ^ . - _ "I

muni^

—

rr ~
,
-^*.^^v^uwu^v yj ^yaixaiu.yj.Kjy udubv per rare si

zioni, come b sempre stata loro abitudine.

Si direbbe che l'odore della polvere ed il crepitio dei Winchesters li

ubriachino, poiche non ianno mai risparmio n« di voce, ne di munizioni,
Guidava la tropilla una donna, cavalcante un mustano nero e lu-

cido come il pelame d'un gatto, avvolta in un immenso mantello bianco.
che rivaleggiava per il candore colla neve che il suo cavallo sfondava coi
robustissimi zoccoli.

Giunti sulla riva del fiume, troppo erta per discenderla in sella, an-
che per degli indios, quantunque siano dei meravigliosi cavalieri, tali da
gareggiare sovente vittoriosamente coi cow-boys del Far-West e coi gau-
chos della pampa argentina, ed anche da dare dei punti agli arabi della
Mauritania, scesero dai loro mustani cor

"

vono di stafie.

Un grido acuto, imperioso, tagliente come la lama d1 una spada, echeg--
gidnelTaria:

— Sono nel fiume ! Datemi la seconda capigliatura deWindian-agent,
ed io sard la donna piu felice di tutti gli Stati delTUnione.

un voitegerio, one essi

vorrei

In caccia I

.dre,

tennatrice.
sakem

mcaricarono
siDin al ireddo come gli esquimesi, presero i loro Winchesters e le loro
acuri da combattimento e si avventurarono arditamente sulla ripida scar-
pata della riviera, guidati da un veccnio indiano tutto rugoso ina robu-
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sto ancora, malgrado il gran numero di primavere che gli pesavano sulle

spalle, il quale portava lungo il dorso un ornamento di penne di tacchino

selvatico, distintivo dei capi indiani.

La sakem invece era rimasta sul suo cavallo, tutta awolta nel suo

niagnifico mantellone bianco di pelo di montone di montagna a lunghis-

sime frange colorate in rosso e azzurro.

Non si vedevano piu che i suoi occhi, i quali avevano la fosforescenza

di quelli delle belve feroci.

GF indiani, ora lasciandosi scivolare, ora sfondando i cespugli a gran

colpi di scure, in pocbi minuti giunsero in fondo alia scarpata e si di-

sposero in fila, scrutando attentamente le acque.

Ma giungevano troppo tardi, poiche la corrente rapidissima aveva

portato i due tronchi d'albero ormai assai lontani ed a cento passi di la

dalla scarpata s'alzava un gigantesco bastione tagliato a picco sul fiume,

il quale impediva di proseguire lungo il greto.

— Ah! ah! — esclarhd V indian-agent
}

il quale guidava magnifica-

mente il suo tronco, tenendolo ben fermo colla scure che vi aveva infissa.

— Ancora una volta la ferocissima Minehaha ha perduta Foccasione di

riprendere la capigliatura di sua madre.

— La porti indosso, John ? — chiese il signor Devandel che gli stava

dietro.

Come, non sapete che la parrucca che io porto h fatta dei capelli

di Yalla? Pagai venti dollari per la fattura; ma questo non conta.

— Ah, brigante

!

Ho voluto metterla al sicuro sulla mia testa. Giacche Minehaha
si b presa la mia, io ho utilizzata quella di sua madre, che era veramente
splendida.

Signor Devandel, curvatevi ! —
Gr indiani, vedendo in lontananza i due tronchi montati dai quattro

uomini, che la corrente trascinava insieme ad una moltitudine di fram-
menti e di piccole lastre di ghiaccio, avevano aperto contro di essi, coi

loro Winchester, un terribile fuoco di fila.

Come h> ormai noto, le pelli-rosse non sono mai stati capaci di abi-

tuarsi alle armi da fuoco, ed hanno soinpre sparato come pessimi co-
scritti

Avrebbero fatto forsd mcglio a eonservrro i UnO archi t» lo loro Gr6006
che colpivano quasi sum pro i uomici ; ma (S v«mo bonsl cho quelle armi
primitive avevano breve portata e coiisorvandole, in uno scontro a paroo-
chie centinaia di metri cogli suncricani, armati scmpre di ottime carabine,
si Rarebbero esposti certuim ute a inavi rovesci.

i
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B po. , duo iron,In ,1 a boro g.a lontanl, facovano doi coutinui sbalzi
• cos) topod,vam> aneho ad «n buon I .iraf.ro di poter premiere la mtaW*nea passo sullo tosto doi fcKK i,Wobi son-, , M , ul.

re aloun danno'- Km, Job,,, - grkiD Harry, oho „ lli( ,, vil u S( ,,)Iulo tro ,J?n

~
oanoho da suo iratollo - lion si pofcrobbo riepoodeWl

"ontelo

Guardati bono dal sognalare ft quelle Ugri la nostra potfaloae -nsposo
1 „„/„„, aurnt. E veM oho »»i .too £ lontani e che easi toft

u

u.ahssuno, tuttuv.a qualcbo palla potrebbo n^iuugerci e fare scoDniare U
nostrc teste oomo cotrioli.

r*"«e ie

— Ho le gambe gelate.

— Mettile in foruo.

— Ne hai uno tu da prestarmelo per cinque minuti soli f— Non ho niai fatto il fornaio, amico Harry.
— Che gambe hai tu ?

Non lo so: durissime di sicuro e a prove di freddo a cinquanta
gradi sotto zero.

^

E quando prenderemo terra, vecchio John ? - chiese il signor De-- Ti confesso che anch'io non ne posso piu. Mi pare che le miegambe sguazzino dentro una sorbettiera.

Che bella festa per gli orsi che vanno pazzi per le cose dolci— Tu scherzi troppo, John.

- Che cosa volete, signor Devandel ? A cattiva fortuna ho sempre
fatto buon viso. ..

r

Dimmi, testardo, fino a quando le nostre gambe dovranno stare
in ghiaccio ?

Finch** non saremo giunti nel lago del Piccolo Lupo ; ma vi av-
verto che quello h infestato di caimani. A quest' ora dormiranno bensi
profondamente sotto il fango, perch^ quelle bestie son piuttosto freddo-
lose, nondimeno anche in pieno inverno di quando in quando lasciano il
loro letto e salgono a galla per addentare qualche disgraziato essere

vandel.

umano.

Oi guidi in un bel luogo

!

Giu le teste !
—

Gl'mdiani avevano ricominciato a sparare con rabbia feroce, produ-
cendo piu baccano che danno, poich5 i fuggiaschi, trascinati dalla cor-
rente, di minuto in minuto guadagnavano centinaia di metri.

ritringendo i denti per resistere al freddo intenso che attanagliava
le loro gambe, continuarono la loro disordinata corsa, mentre sulla riva
gia lontana i Winchesters continuavano a tonare, sprecando inutilment©
molte munizioni.

* \
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A un tratto Curiam, che si trovava dinanzi aWindimi-agont, raggo-

mitolato su se stesso, mand5 un urlo.

Quasi nel medesirao momenta il lungo tronco di pino mont.at.o < 1 : 1.

1

signor Devandel e da John oscillft spaventosamonto, come so qualchn al-

tro essere piu o meno umano avesse cercato d'imbarcarsi su qunlla strana

scialuppa.

La scossa era stata cos\ improvvisa, cho i duo uomini, por non por-

dere completament© Tequilibrio, avevano allondate istintivamonto lo ca-

rabine nel fiume, sperando di toccaro il fondo.

John! — gridd il signor Devandel quando il tronco obbo final-

mente ripresa la sua stabilita, ma non interamonto poioho pondova molto

verso la parte anteriore.

il passato un albero presso di noi, e voro ? — chiose V Indian-

agent.

— 81, Tho veduto ; anzi, temevo che ci urtasse.

Quel birbante l'ha* lasciato, credendo di fcrovarsi piu sicuro sul no-
stro tronco e contando senza dubbio di fare una scorpacciata del la no-
stra came.

— Di quale birbante intendi parlare, John ?

Non vedete quei due punti fosforescenti, verdastri, contratti come
un i e che sono fissi su di noi.

Mi sei davanti, e non posso veder niente.

Un magnifico giaguaro naviga insiema con noi, signor Devandel.
Scherzi ?

SI, con questo freddo cane ? Non ne ho proprio alcuna voL'Iia

Ecosi?
Dove sono Harry e Giorgio ?

Sono lontani da noi almeno trecento passi, e vanno alia deriva
danzando un furioso fandango.

— E noi abbiamo le carabine bagnate.
La mia non e piu in grado di sparare.

I nemmeno la mia.

— Bell'affare! E la corrente ci porta dove Dio vuole sen/a laaeiarcl
tempo di approdare.

~ wtv <*|j|jiuuare t non
T- E vero, signor Devandel.

pier

I A J
° Perderemo »e noHtre KSMiibo por il froddo LntoMO, o pruvumuo

i denti del giaguaro.

ph, questo non lo so 1

Lasciauii vedur*i mu.Hu. k„u*i. ........
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sguanlo, o ,1 g.ovano, non avova piu di towtadue o trentatre I !
poggft oolte man] at i,on<,,, ai/.an.iosi .... pooa

Mentfttrt »"»«, « ap-

L'indian-agrut. avova dol.Mt il voro. Air.-st.mmitA anterior* ri«i *™*ro, a dieci p^si ,.,, Onr.am, „ s-.porbo gfcg,mro enevJ^T
o.uato, mandando di quan.lo in qua„do doi sordi miagolii, SmSSJm mi voro basso ruinrito.

' univano

II torribilo animate, che por la sua audacia e la sua forocia vi«n «w
mato la tigre dell' America e che s'incontra dalle teZoZZX^ S
alle frontier* del dominio inglese e qualche volta ZLe^TtZnareva die in quel momento avesse dei propositi bellicosi

Sorpreso certamente dallo sgelo mentre stava pescando, poiche tutti
.
giaguari sono abihssun, pescatori che distruggono in gran numero troteoriom e salmom, si era salvato su un albero che la corrente traschW

alia denva; ma poi, non credendosi troppo sicuro, aveva preferito spiccare un gran salto e mefctersi di fronte a Curiam.
Ma poiche anche le belye pit, feroci quando si trovano in pericoloperdono la magg.or parte della loro audacia e non pensano piu a JSdare perci6 il giaguaro non mostrava affatto di volere assalire, quantun-que il mastmo gh abbaiasse coraggiosamente sul muso- E dunque, John ? - chiese il signer Devandel. - Dovremo tenerci questo pericoloso naufrago ?

- Perche dite pericoloso ? e piu spaventato lui di noi che noi di luie v, assicuro che se gli si presentasse l'occasione di abbandonarci ne sa-rebbe ben heto.

- Hum
!
preferirei che Harry ci fosse piu vicino e lo spacciasse conun buon colpo di carabina.

- Se le sue armi fossero asciutte !... Navigano proprio in mezzo alia
corrente, ed i cavalloni li scaraventano in tutte le direzioni.

Provate a dargli una voce. —
II giovane fece colle due mani portavoce, poiche in quel momento

il Iragore dei ghiacci che si fracassavano era intensissimo, e gridd :- Harry! Harry 1

- Signor Devandel! — rispose poco dopo lo scorridore di prateria,
il quale aveva un gran da fare a mantenere fermo il suo tronco.- Possono funzionare le vostre carabine?

Sono bagnate. I cavalloni sono violentissimi qui. Vi sono grin-
diani ?

-- No, non vi sono ne uomini ne bestie e nem....
Si interruppe bruscamente tendendo gli orecchi.
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>rso il basso corso del fiume si udiva un muggito stranissimo iin-

nante il quale aumentava rapidamente d' intensity.

John, — chiese — odi tu ?

Non sono ancora sordo, quantunque non sia piu giovane.
Ohe cos'e ?

— Anche uno scorridore novellino riconoscerebbe in questo fragore
poco piacevole, una rapida.

— E noi ci rotoleremo dentro f

— E col giaguaro anche.

— E noi insieme.

— Siamo insieme con lui, signor Devandcl.
— Te la prendi con molta flemma.
— Ohe cosa volete che vi faccia ? Io non sono il buon Manitou dollo

pelli-rosse che pud distruggere le cascate e fame risorgere altre a comodo
dei suoi figli. Ma ai miiacoli del Grande Spirito io non ho mai creduto.

ft I 1 A TTA I 4"V 7 *-* rf-^ «* H a —. . 11 mm
una \

Tu chiacchieri ed intanto la rapida spalanca le sue cento bocche
per inghiottirci e fracassarci.

Chi ve lo ha detto, signor Devandel f - chiese V indian-agent, il
ion perdeva un atomo della sua calma abituale.
Se tu did cosl vuol dire che vi e qualche speranza di salvarci noi

se non il giaguaro.

Non sarei cosl tranquillo.... Oonosco le rapide e so che quando vi

H'«Pnno «°
DOn A 6SCe Vih interL Oentom"a Punte di scoglietti a flord acqua vi afferrano e vi macinano come le ruote d' un molino.

Prendiamo terra?

E aUomf
116

'
QUe"e maledette rive si alzan0 *^pre a picco.

_ S
Ua
!v

ate
J*"

6 dinanzi a ™> 8ig°or Devandel. Non vedete nulla »

bistecche 'umane
f°Sf°reSCenti del ^uaro

>
«** P™ domandino delle

®, la vedo.

_ Sapreste <lin».i cho oWof

rapila b!£S^mmo di t,0"chi *»">"<>> <*" '« **" «•«« della

eazione^ZStTl * ""
J"

' "
'
Hi«"or """= • *ui<* la nostra imbwne verso quolfc terra, ,|10 ci dara la aalvezza, e ci sbarazxe.u auche
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del giaguaro sonza nnmmono sproearo una oarica di polvere V^T
die sara fl prfjo a ftiggiro

:
no sono sicnrisshno. E ditorai : Bono lonCiHarry e Giorgio. loncam

Oi seguono sonipro a tre o quattrocento passi.- Quei duo flirbi lion si lascoranno scapparo una COll bella occasioneper levare le loro gambo da quosta tremenda sorbettiera. Anche oquest om dovono aver scorto l'isolotto, e ne profitteranno.... B KHndiani *- Lasciateli andare per il momento. Sapremo ritrovare piu tardiMmehaha ed anche il vecchio Nube Eossa.
- Oi tieni sempre a riavere la tua capigliatura ?

- Molto signer Devandel
!
Mi crederei disonorato dinanzi a tuttih seorridori di prateria, se non me la riprendessi.

Attento ora, perche Purto sara brusco.
Un isolotto di dimensioni abbastanza vaste, coperto di fitti alberi

pareva fosse emerso hnprovvisamente dal fiume. Dietro di esso la rapidamuggiva e scrosciava spaventosamente, come se fosse rabbiosa di non
aver ancora potuto ingoiaie quell' ostacolo che frenava la corsa delle acque

John, tenendo ben ferma la scure che gli serviva, per modo di dire
di timone, dingeva il tronco verso quella piccola terra comparsa cosi in
buon punto per salvarli da un terribile capitombolo dentro la rapida

Non si occupava piu del giaguaro, il quale d'altronde si acconten-
tava di sofliare sul muso a Curiam, come fanno i gatti quando sono in
collera, ma senza osare assalirlo.

iy altronde il grosso mastino colle sue poderose mascelle armate di
denti d'acciaio non era un awersario disprezzabile.

La corrente aveva aumentata la sua velocity come se fosse im-
paziente di farsi inghiottire dalla cateratta.

Delle vere onde scuotevano il lungo tronco facendolo ballonzolare
e minacciando di portar via i due uomini, i quali, irrigiditi dal freddo
coni'erano, non si trovavano piu in grado di opporre una seria resistenza.

— Tenetevi ben fermo, signor Devandel, — non cessava di ripetere
VIndian-agent.

— Non ne posso piu! — rispondeva il giovane. — Non so piu se
abbia le gambe attaccate o no.

— Un momento ancora e poi ci scalderemo. Ho l'acciarino, ed il

legname non manca suir isolotto. —
La corrente precipitava sempre piu, tumultuando e scrosciando.
II tronco di pino filava rapido come una freccia. Guai se aves.se ioi-

boccato qualcuno dei numerosi passaggi della rapida/
Nessuno dei quattro uomini si sarebbe certamente salvato.
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[Attenzionel Stringete le ginocchia I — gridd a un tratto Vindian-

agent.

II tronco si sollev6 a prora, scaraventando lontano il giaguaro, poi si

arrend bruscamente sfondando una larga fascia di fitti cespugli che coro-

nava l'isolotto.

Presto, a terra ! — gridd John.

Con uno sforzo supremo ritrassero le gambe incrostate di ghiaccio

e salirono, traballando come due ubriachi, la riva, mettendosi a saltare

disperatamente per riattivare la circolazione del sangue.

Un mezzo minuto dopo anche il tronco montato da Harry e da suo

fratello si gettava dinanzi all'isolotto, uscendo piii che mezzo dalle acque
per la grande spinta della corrente.

Avanti, amici ! — gridd John, il quale non cessava di saltare.

— La porta dell'albergo e aperta, ma fate attenzione al portiere. Ora
che e a terra il giaguaro, e capace di gettarsi su di noi. —



Oapitolo III.

L'isola delle belve.

Altro che un portiere ! Ve n' erano parecchi dei guardiani su quel-
Pisolotto perduto quasi sulTorlo della rapida ! Infatti appena i quattro

nomini avevano cominciato il loro ballo per riscaldarsi un po1

le membra
intirizzite, sotto gli alberi ed in mezzo agli altissimi cespugli che la spuma
della cateratta alimentava anche durante i grandi calori, sviluppando

quella vegetazione enormemente, (ch& il Nebraska freddissimo d'inverno

b ardentissimo durante Testate) udirono un concerto indiavolato e tale

da far rizzare i capelli all'uomo piu coraggioso dell
1America setten-

trionale.

Erano muggiti di bisonti, bramiti di wapiti e di daini mooses, urli

di lupi, fremiti d'orsi, grugniti e ruggiti soffocati che dovevano uscire

dalle gole ardenti ed affamate dei giaguari e dei coguari.

Pareva che su quel brano di terra, chi sa per quale strana occasione,

si fossero radunati tutti gli animali feroci e non feroci, che scorrazzano

le immense solitudini del Nebraska.

Ehi, John, — chiese il signor Devandel — siamo entrati nella

gabbia d'un gigantesco serraglio ? Non manca che il barrito degli elefanti.

Fortunatamente per noi, quei pachidermi amano grindiani orientali e non
quelli occidentali, e percio qui non ne nascono.

— E proprio vero, signor Devandel. Nelle mie lunghe corse attraverso

tutte le praterie delFUnione non ho mai veduto uno di quei bestioni

cosi enormemente nasuti — rispose, V indian-agent. — Le pelli-rosse e

nemmeno il loro buon Manitou non ne sentivamo veramente il bisogno.

Qui basta il bisonte.

— Ed ora che cosa succedera. di noi?
— Serviremo di cena a qualche bestione aflamato, — disse Harry,

lo scorridore di prateria. — Presto o tardi cid doveva accadere.

— Un corno ! — grid6 John.
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Di bisonte.

buon consiglio

Sia pure anche di wapiti, a me poco importa. Ti voglio dare un
msiglio.

- Parla, camerata. Tu sei sempre stato ascoltato dagli scorridori
della prateria. Le tue parole valgono come le pepiie dei placers della
California. Parla dunque.

- Invec
,

e j chiacchierare, e di commentare, va« a cercare della legnaper tenere mdietro i gnardiani dell'isolotto. II fuoco li fa scaPpare
, mio caro!

- E poi abbiamo bisogno di scaldarci e di ricaricare le nostre ca-rabine. Non si sa mai quello cbe pu6 succedere

" iH^ f"" ° SigDOr DeVaDdel ~ Come «* - -no adnnatitanti anim
f

penisoletta - dsplse TZLZZt TelT^^ *"*^
mentre pascolavano o ca^ciavano suile~ ê ^nUTC ^ **
sato la lingua di terra colla Speranza diTo/a ^tT^^B ci mangeranno ?

Chi?

da q^t^lnitriti
-

Vi~ ° d6i—
I • delle mule fuggite

«*£X£$£ 57 ^iTo;:
r

c

o

;
at
°

fa

*
"* situazione^^

queato bran? dfSr alTe

n

DeT ^ ^"^ la D0Stra P~ »
i>**i**£sftcr881 " esclamd a signor Dev-dei -

Poi. - lo non m'inquietoTio
"""^ 9 Nabe B°^> ~ *»»

I TorrjaTSe io

Uir °rl0 ^^ ra*ida
> "— -P--

pesci.
U8tam

'

Che 10 "»K non sono mai stati no ,auotti ne

non fldSf fmeguo^S!?/^ lo«uu'
Poi<*o mla«i e bene, ma

d'acciaio e di un^^Xol !! ' °°U "^ kulividui "»•* di «-«
I due scorndori le cui <• 1 •

mow intrepidamonte iuuJJ ".! •

,,,,U,Vttno *"*« '«»«"•« sparare, luil-UUZ1 ° "' ^caarono «otto le yolte di verzwa
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enrieho dl novo, lo quail avovnnO fortunatamonto In.p.nlito a nuosfca Hioadero a term e dl inumidiro quo! vooohi pen) d i lama die vi eranoqua o la.
uu

Dei punti lu.ninosi, fo.sforosconti, brilla,vano dinanzi a lore oochi diMini ocrtamonto; tuttavia. 1 duo scorridori, abituati a tutti i pericoli •
rotfci a lam to iraprcso, rhmeironO ft faro la loro raccolta di lec'na senzn
subire aloun attaoco.

Eppure dolle belvo ce no dovovano essoro moltissime su quell' isolotto
a giudiearne dai ruggiti e dai fremiti degli oral, forse neri e forse crieicome vi si doveva trovare molta selvaggina piccola e grossa

'

I due scorridori tornarono lestamente verso la riva, e gettarono i loro
d una grossa betulla, le cui foglie sussurravano stranamente

isci a pi&

i soffi del vento notturno.

- Secca? - cliiese brevemente Vindian-agent, accendendo prima
imo zolfanello e poi un pezzo di giornale, che conservava nelle sue
tasche chi sa da quanti anni.

- Speriamolo - rispose Harry. - Ti avverto peraltro che io non
tornero pA sotto quelle piante. Vi sono troppe bestie e non vorrei
lasciare un braceio o una gamba in bocca ad un giaguaro o ad un orso- Infatti quest 1

isolotto sembra un vero serraglio, - disse il si<mor
Devandel. — Come ce la caveremo noi ?

to

Forse meglio di quello die credete rispose Vindian-agent.
In quel momento una bella fiammata brill6, salutata da uno spaven-

cevole concerto a base di ruggiti, di ululati e di mugolii.
I due scorridori avevano avuta la felice idea di raccogliere la legna

.otto i pmi, siccbe contenendo quella molta resina, ardeva come uno
zolfanello.

Se non cbe quella luce, chiara, intensissima come quella proiettata
da una grossa lampada a benzina, invece di spaventare i feroci abitanti
dell' isolotto produsse un efletto proprio contrario e tale da incutere spa-
vento.

Ed infatti quattro scorridori videro, non senza molta apprensione,
companre nelParco luminoso tre o quattro grossi giaguari, un paio di
coguan, avversari non disprezzabili, quantunque siano chiamati a torto
i leoni delle Americhe, non possedendo dei loro omonimi d'Africa nb la
vigorla, nb l'audacia, e poi cinque orsi, fra i quali due grigi di dimensioni
gigantesche, ed una buona dozzina di lupi neri.

Dietro urlavano a squarciagola le numerose coyotes, ma non era il

oaso di darsi pensiero di quegli animali, che partecipano dello sciacallo e
della volpe.

•
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— Oorpo di centomila corna di bisonte ! — grid6 Yindian-agent,
balzando indietro. — II fuoco non spaventerebbe piu le bestie feroci ?

Harry, Giorgio, possono sparare le vostre carabine ? Presto figliuoli: o
domattina non rimarra intatto nemmeno un solo osso dei nostri corpi. —

I due scorridori non si fecero pregare, bisognava assolutamente ar-
restare quella falange che s'avanzava con propositi poco pacifici.

Due colpi di earabina rimbombarono formando quasi una detonazioue
sola, seguiti da un urlo ferocissimo.

Un grosso orso nero, che aveva commessa l'imprudenza di alzarsi
sulle zampe posteriori, offrendo cosi il suo largo ventre ai colpi deo-li
scorridori, era ruzzolato a terra, contorcendosi comicamente

John ed il signer Devandel, che nel frattempo avevano cambiate
le cariche alle loro armi, fecero una seconda scarica, e abbatterono uncoguaro ed un lupo.

H^n
6

/
6
!™ retrar°Dp

'

anChe PeiCW Harpy e Gior^o avevano sca-^ghato contro d, esse parecchi tizzoni ben accesi, che sui loro musi nondovevano certamente produrre un piacevole effetto
Solamente i giganteschi orsi grigi si mostravano un po' riluttanti annselvars,, quantunque dietro di loro avessero gran copia di selwlache potevano abbattere facilmente con una sola zampaC

gg

la ca7ab?n°a

riC°minCiar6 ? "^ Han* ricarica°d° P-ntarnente

— Per il momento lasciamoli tranquilli — risnose Tohn t„ e
che non spingeranno la loro audacia nno a forzare' i Lst^cS

"**

dei lupT
g °

rS1^ ^ »'****»«> ^u dei giaguari, dei cTguari e
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P y' ~ Vu01 ohe fce
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Si vodo che proforiwono la carno unmna - rispose V indian-aaent
Porse serbenuuio gli altri a pih tardi.

*

— E oomo niai si souo radunafci qui tanli animali T

— Vo l'ho gia dotto : (JUQStft o una penisoletta che le acque della
riviera luuino per il nioinonto lagliato in duo.

Quaado la piena dello sgolo sara passata, anche noi potromo guada-
gnare tranquillainente la riva.

— So saroino allora sompre vivi, — disse in quel momento Giorgio
nlzando il rifle. — Non vodi eke hanno un gran desiderio di affondare i

loro denti nolle nostre carni ?

— Kitornano ?

— Con in testa gli orsi grigi.

— Saremo costretti a rifugiarci su qualche albero? — chiese il signor

all
1

attacco.
animosamente

Non e'e fretta.

un
coprendo per un istante gli urli delle belve.

— John, hai udito ? — chiese Harry.
La voce d'una donna, se non m'inganno.

— Come mai una donna pud trovarsi qui ? — disse il signor Devandel
ando dinanzi al fuoco. — Non pud trattarsi che di qualche vendetta

' <Jiana.

Un altro grido piu straziante del primo si propagd sotto le v61te di

verzura e sulle acque della riviera.

II grido d'una donna, e vero, John? — chiese Devandel.
— D'un uomo, no, di certo — rispose V indian-agent.
— E noi non muoveremo in suo aiuto ? Noi i forti scorridori della

prateria?

— Oi siano orsi o giaguari, o lupi o coguari, noi passeremo. Prendete

un ramo acceso, tenete le carabine pronte e seguitemi. Noi sfonderemo

la linea delle belve. —
Afferrd un grosso ramo di pino che bruciava meravigliosamente in

virtu della resina, e si scagli6 innanzi con un coraggio straordinario,

degno d'altronde d'un tal uomo.
II signor Devandel, Harry e Giorgio non avevano tardato ad imitarlo.

Eoteando i loro rami accesi, i quali lasciavano cadere fasci di scintille,

si precipitarono contro la prima linea delle belve feroci bruciando soprat-

tutto i baffl ai giganteschi orsi grigi.

I colossi spaventati da quelle fiammate, si ritrassero insieme coi lupi
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che si spingevano audacemente avanti, sicche i quattro scorridori poterono
passare senza che una zamimf-.a if ^lnioon Tr>*«~*~ „_ >. .,

straziante degli altri due, si era fatto udire. '
P

Non era il grido potente di un uomo, ma quello d'una donn-uJohn non si era ingannato.

So, alia carica
! La donna non deve essere lontana ! -

Si gettarono attraverso le piante, facendo sempre roteare i ramiacces, per Uluminare la via e nel medesimo tempo tenere TontJe Tebelve che non avevano rinunciato, a quanto pareva, al piacer di rtalarsi una cena di carne umana.
p^oere ai rega-

=HS?- -— 8=>

=

Aiutol — grid6 una voce.

biancM,Te^uiTatXTZZTT ***""*»* ~ ««o uomini

La'riposta ™ CueSSeT ?T^ " Siete UDa 5^ "
della prateria.

* ^ §1 attende™° i quattro leali scorridori

Assa^innTon vfIveTe^Laitf ! ^T™ ' ^ paUWi maledetti !

John si era LI V
Segret0 de^n Atabask. -

-Che cot 55 P> gUardand0 U -gnor Bevandel.

Ah,rc^sllr giTne amiC0
> * tutta *«*» faccendafi* chiami semphcemente una faccenda f - risoose il s,Vnn,Devandel.

* una mia abitudine.

rispose il siguoi

^j^'/SSfrASL*~ d°^°—» -*
Non sappiamo dove si trova.
Non dev essere lontana.
Ma dove!
Andiamo innanzi.

lu^rlm ,0 b0Sti
° fe,O0i ci «o- <"•*« - dtae Harry.
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Pare olio non no nbbianO avuto abbastanza della lezione choabbiamo loro data.

— Audio gli orsi grigi ?

Souo sempro in prima linoa.

— Grida, dannata aquam — url6 Vindian-agent. — Dove vuoi che fci

cerohiamo noi ? Nel iiumo o in cima agli albori ? Siamo qui per salvarti —
Una voce venno dalTalto.

— Ancora i visi pallidi ?

Noi siamo amici degli uomini rossi - rispose prontamente Yvndian-
agent.

Me lo giurereste ?

Sui buon Manitou o sul Gran
Allora avanti, avanti

!

Dove sei?

Legata fra i rami d'un albero.

scelta.

ia giunto sotto un
uoso, e vide qualche cosa di biancastro agitarsi fra i rami ad una altezza
di cinque o sei metri, altezza sufficente per mettere a dura prova tutta
Tagilita e lo slancio dei coguari.

— Corpo di trentamila coma di bisonte ! — esclamd. — Una donna!...
Puoi scendere ?

Sono legata.

Chi ti ha messa costassu ?

r] egli Atabask.
strapparmi

Giorgio, aisse 1 maian-agent, volgendosi verso il fratello dello
scorndore. — Tu sei il piu agile; sali e va' a sbarazzarla dai suoi legami....

E noi, amici, teniamo testa a questi noiosi orsacci, i quali pare che
abbiano cougiurato stasera di banchettare colle nostre polpe vecchie e
giovani. —

L'ostinazione di quegli animali era veramente inesplicabile, perche
sotto gli alberi si vedevano fuggire bisonti e grossi cervi, i quali avreb-
bero potuto satollarli abbondantemente e senza bisogno d'impegnare dei
terribili combattimenti, poiche anche i giganteschi bufali di rado si rivol-
tano od oppongono una lunga resistenza, quantunque posseggano la forza
d un mezzo elefante o per lo meno d'un rinoceronte. La squaw, vedendo
i >aociatori puntare i fucili, aveva subito gridato:

— Non fate fuoco, visi pallidi 1 —
Poi un sibilo modulato uscl dalle sue labbra, ed orsi, giaguari, co-

guari e perfino i lupi si arrestarono di.colpo.
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Ecco una cosa straaal — eselanio Vhtdian-aymt. — (Jho quella

donna sia la domatrice di questo serraglio?

Giorgio sail.

— Oi sono gia, — risposo lo scorridoro di pratoria. -— Duo col pi di

coltello e questa douna sara libera.

i) un'indiana 1

S\, John.

Giovane ?

Si, e bellissima. Pud daro doi punti a Mi noliaha.

— Sbrigati. Non mi fido di quoste bestio, quantunque slano divou-
tate improvvisamente mausuete. —

Infatti tutta quella truppa formidabilo, clio parova pronto a spalan-
care le mascelle sui dorsi e sulle braccia dei quattro scorridori, si era ac-
covacciata, sbadigliando e mugolando, scnza piu osar di faro un passo
innanzi dopo quel fischio.

Nel frattempo Giorgio, lesto come una scimmia, si era arrampicato
sul pino, e con pochi colpi di coltello aveva liberata la giovano indiana,
aiutandola a discendere.

La disgraziata. che pareva non avesse piu di quindici o sedici anni e che,
come aveva detto Giorgio, aveva lineamenti bellissimi, piu europei clio
indiani, quantunque la sua pelle fosse leggermento rossastra con delle inde-
finibili sfumature color di ramc, era appena coperta da un vecchio sterapi
messicano, tutto sbrindellato, stretto ai fianchi da una corda incatramata.

Appena fu a terra, spalanc6 i suoi grandi occhi ncrissimi o profundi
come la notte, sui quattro scorridori, e dopo di averli osservati attenta-
mente, disse:

Voi non siete i cattivi visi pallidi che vogliono strapparmi il so-
greto degli Atabask. Ah! l'uomo dai capelli rossi.... come e cattivo

!

Chi e? — domand6 John.
Un uomo pallido.

Ve ne sono tanti in America!... E dimmi : quelle bestio non ci
divoreranno ?

— Finche ci sar6 io con voi non osoranno toccarvi — risposo Tin-
cliana, con-un sorriso strano.

Hono inolto!

La
Cho cosa import* I Vuoi vedcro, viso pallido?

\i>vv

to* LiiTZJ
l

\
fi U1UU 8Ul l>ore del quattro K-omdori, mo.v

tro alle belve, lanciando a dctra ed a sun.tra fu*d di acumlio.
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Oapitolo IV.

II rifugio degli ultimi Atabask.

;

V indian-agent ed i suoi compagni, temendo un improwiso assalto
da parte di quelle belve, avevano annate e puntate prontamente le ca-
abine, ben decisi a difendere la giovane indiana.

Precauzione inutile
: ne gli orsi grigi, ne quelli neri, ne i giaguari ne i

coguari e tanto meno i lupi osarono muoversi, anzi si lasciarono avvol-
gere tranqmllamente, senza protestare, ne con un fremito, ne con un rug-
gito, ne con un ululato, da quella pioggia di scintille, che la intrepida
indiana faceva cadere addosso a loro.

- il meraviglioso I - esclam6 Vindian-agent. - Avete mai veduto
voi una cosa simile ?

rispose il signor Devandel.

vandal.

Io no

E nemmeno noi

Chi sar& mai questa giovane indiana?

dissero ad una voce Harry e Giorgio.

domandd il signor De-

Lo sapremo piu tardi. Io invece desidererei prima di tutto cono-
scere quel due visi pallidi che l'hanno messa lassu su quel pino, e che
hanno avuto tanto fegato, da sbarcare su quest' isolotto pieno di bestie
teroci. —

La giovane indiana, dopo aver fatto cadere sugli orsi e i felini ed
anche sui lupi, che son cosi paurosi del fuoco, una vera pioggia di scin-
tille, ritornd verso i suoi salvatori e disse

:

— Come vedete, non avete nulla da temere dai miei amici.
— I tuoi amici! — esclamd V indian-agent.
Uno strano e misteroso sorriso comparve sulle labbra della squaw,

poi con voce dolcissima disse :

— Non vi occupate di loro : volete ora seguirmi nell'antica dimora
degli ultimi Atabask ? Si trova sopra la rapida, ma da quando il Grande
bpmto ha rotto i fiumi h semnrA rim fl^. k*u « n„oi

« l
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— Andiamo dunque — disse Yindian-agent. — Giacchfc le bestie fe-

roci non si muovono, possiamo andare avanti. Vuoi guidarci, squaw ?

- Volentieri, visi pallidi, perchfc voi non siete cattivi come quegli

altri.

Quali altri?

— Dopo ve lo dir6 ; ora seguitemi. Prima che il sole sorga, essi tor-

neranno a cacciare i cigni. Ci vengono quasi tutte le mattine e sparano
suir isolotto.

ITi seguiamo — disse John. — Tieni pure 11 ramo ardente, se non
9

ci vedi.

— Potrei fame a meno. Sono abituata alle tenebre io.

Ma non noi.

La giovane indiana roted piu volte il ramo per alimentare la fiamma,
fece alle belve un segno imperioso, poi si mise in cammino dirigendosi
verso il luogo ove la rapida muggiva e scrosciava.

L'isolotto tutto coperto di pini e betulle di grandi dimensioni, era
piu lungo di quanto gli scorridori avevano dapprima creduto, tanto che
furono costretti a percorrere piu di cinquecento passi prima di giungere
su una specie d'istmo fiancheggiato da ammassi di piante acquatiche, in
mezzo alle quali si udivano trombettare i cigni selvatici.

— Dove andiamo ? — chiese John un po' diffidente.
— Nell' ultimo rifugio degli Atabask - rispose l

1

Indiana.— Vi sono altre persone la dentro ?

— Nessuna: V ultima donna della mia tribu son io.— B gli uomini?

*7 ?
Ul^ UCCisi da quei maledetti e tremendi guerrieri che son ve-

nuti dal sud.

LAh, gli Sioux!
Non so come si chiamano.

La giovane e i quattro scorridori si jpinsero sulla lingua di terra

ZJdl T*T ^ fiUme flag6llaVa rabbi—te precipitandoLZZS ad uZ°^ PerCOrS° Un altr° Centinai0 di P^ si tvovarouo di-

ZdLeL^
6 ^^ la qUale Si alzaVa COme la *™ * ™ oaatello

propSo
et

Bull"orh! IT*9 2? FUpi 8i ^"^^ti.chiavano confusaiuento,

E^^^e%rr^ opi,o,Hm(,° aiia fuwa d°i,a—^ -
La euZ 7 ?'

IM,mm«»» « ™eol| orano riusriti a vinrore.

eram^^^^^^ nT**V** ** * ,- *—«
Ij entruta del rifugio — diase.
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a rda

mi a casa.

ft, ft quango pare — rispo.se John.
Vi sono bosfio foroci dunquo qui?

"© coyotes: agli uKri non pormotto

Olii ha addoniestioalo t.utf.o queste bolvot
M\o patlro; ma obbodiseono ancho a mo.

7 }[
]

\

m '••• l0 non mi (Uleroi e non dormiroi tranquillo.... B tuo na-dro dov o T F

Lo scotennarono la scttiraana scorsa e poi lo scaraventarono nella
rap,Ja - rispose la giovane colla sua voce monotona che non tradiva nessuna emozione.

— Ohi e stato che Tha ucciso ?

GlMndiani emigrati dal sud.

Vedendoli perlustrare le rive del fiume di sopra alia rapida, un dorno
ebbe la brutta idea di attraversare il corso coir ultimo canotto che pos-
sedevamo, credendo di trovare in quegli uomini dei compatriotti poichfe
erano pure rossi di pelle e portavano penne in testa.

'

Invece fu preso, legato al palo della tortura e scotennato. Ma la
Grande Aquila, cosi si chiamava mio padre, morl da eroe cantando il suo
irmo funebre.

Ora il suo corpo si macera dentro la rapida.
Oosi si e spento V ultimo guerriero della tribu degli Atabask.
II Grande Spirito Tha voluto. —
Erano entrati. Uno stretto corridoio, aperto nella viva roccia, con

Sradim tagliati rozzamente, si era offerto dinanzi agli sguardi dei quat-
ro scorridori.

Un fracasso assordante si ripercuoteva dentro il rifugio degli ultimi
Atabask.

La rapida faceva udire la sua voce possente anche dentro le caverne,
dove si erano spenti gli ultimi indiani della disgraziata tribu.

II fragore era cosi intenso, che i quattro uomini e la giovane indiana
non potevano quasi nemmeno intendersi.

Ad un tratto una luce intensissima, superiore a quella lanciata da
mille candele riunite, colpi in pieno gli scorridori accecandoli di colpo.

Avevano raggiunto la cima della gradinata e si erano trovati dinanzi
ad una immensa caverna piena di luce.

— Dove siamo noi ? — chiese John alzando la voce per dominare
il fragore della cascata.

— Nell' ultimo rifugio degli Atabask 1 — rispose 1' indiana. — Non ab-
biate paura.
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E questa lucef — chiese il signor Devandel.

E la fiainma eterna del Grande Spirito, che io ho seinpre veduto
brillare.

— Un fanale enorme

!

— Non so. —
I quattro uomini entrarono nella caverna, o meglio nella immensa

sala, la quale misurava non meno di duecento metri di larghezza ma to-
sto si ritrassero mandando un grido d'orrore.

Tutto intorno alle pareti, seduti su dei piccoli scanni rozzamente fab-
bricati con rami di quercia legati con liane, stavano tre o quattrocento

ummi ~ - -~ «*«m <*vvvggiaiv suae
ginocchia.

Vi erano uomini che un giorno dovevano essere stati dei famosi guer-
nen, probabilmente dei sakems, a giudicarlo dai loro tatuaggi e dalla ric-
chezza dei loro abbigliamenti

; vi erano delle donne che indossavano quei
famosi mantelli di lana- di montone selvatico a lunghe frange e pitture
e perfino dei fanciulli, figli di capi, poichS portavano sulle loro teste ildiadema di penne di tacchino infisse in un leggero cerchio d' oro e mo-
cassini ncamati ed abbelliti da capigliature umane.

Tutti erano magnificamente conservati ; solamente le loro teste no a

ZT^r™ ?
m PiCCOl° POPOne, ^ *

VOltl •W«lvwo stranamente

nh« i? £*t °d°re ^ r6Sina emanava da qnei corpi, segno evidente

£^£T* q VeCChl iDdiani d°VeVan0^ Sub^™ vera imbal-

- Chi sono ? a. aveva chiesto subito John alia jnovane

- VS1J?!
tribb

'

l

l
l0r

°
d°Dne ed

'
l01'° figli - risP°se rilldi«—

i^ aa molto tempo che sono qui ?- Io li ho sempre veduti.

Chi Vl^enL t

q
ni

le mUm
K

!e ml iDtereSSa questa luce
- Da dovovione?

lampad^irqualfL:
08a ™7 * d6ntr° l ~ Si e™ S *'illto "*» "apaua, ia quale lasciava cadere su quella tribu di morfci m>i i,,..,,

Tn'irrs
1014 cot ia iuce eiettrica °d^xis.

e terming £ Tl ^f™ dil
'
8°mtt° fni "" il ""^h*- di stalattiti

sconoTciutl
8
° * P,0,ni

'

°Utro U •"* «*"• «I««'"» «*tonza

del SutT^l-t2T\ST ? N0"m,0n0 B "K" ' '*™H «*»*"
ditto, IWqi,J*L

i

|
T lM

:

n,
•
°'Kwid »'~ *«•»». -.vl,l,o potuto

Ohe cosa ne did, John T - chioso il eapiUno.
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— Io dico die D dentro brucia cortamento qualche corno di com-
pare Belzebu — rispose Vindinn-apenL

— E voi, Hurry f

— Ulim
!
Io credo invoco oho sia la punta della coda del diavolo

invoce di un corno — rispose lo scorridoro.

— E voi, Giorgio?

— Io vedo die la luce non manca e non mi rompo la testa a cer-
care chi la produce. Nou lo sa nenmieno l'indiana; quindi contentiamoci
di vederci bene iu viso.

— Ecco uu segreto die io vorrei oonoscere : — disse il signor Devandel— E una lampada meravigliosa die farebbe impazzire anche gli scenziati.
—'

Mentre si scambiavano quelle parole a voce altissima, poichfc il rombo
della rapida dominava rimmensa sala facendo vibrare perfino le solide
pareti di granito, la giovane indiana con fischi stridenti aveva messo in
fuga un paio di dozzine di coyotes ed un vecchio orso grigio, il quale si

era addormentato tranquillamente ai piedi di un sakem.
— Fra poco verranno — disse accostandosi a John.

Chi ? — doinandd Vindian-agemL

I due visi pallidi.

Sarei ben curioso di conoscerli.

quale possiamo dominare la rapida.
finestra,

— S'avventurano sulla cateratta f — chiese John, facendo un gesto
di stupore.

Quasi.

— E approdono sulFisolotto.

— Qualche volta.

E non hanno paura delle belve?

Non pare, poiche di quando in quando mi uccidono un cervo od
un wapiti, od un bisonte e perfino qualche orso.

Ohi possono essere questi arrabbiati cacciatori, John ? — chiese il

signor Devandel.

— Me lo sono domandato io stesso e non ho trovato nessuna rispo-

sta soddisfacente.

Perchk degli uomini bianchi si trovino qui, ora che gli Sioux
sono emigrati, e si mostrino furibondi contro gli americani che non
hanno la pelle rossa o ramigna, devono avere un motivo ben grave.

— Eispondete ad una mia domanda, signor Devandel.
— Parla, John.
II generale Miles non ha ricevuto Tordine di dare la caccia a queste
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bande indiane e di arrestarle prima che varchino la frontiera del domi-
aio inglese 1

[E vero. Ha con se un numero considerevole di scouts, (poliziotti

indiani) due squadroni di cavalleria ed un battaglione doppio di cacciatori

della frontiera. Ma perche mi domandi ci6 ?

— Penso che quegli uomini potrebbero essere dei volteggiatori

yankees, incaricati di sorvegliare le mosse degli Sioux.

— Pud darsi — rispose il capitano.

Si erano avvicinati alia finestra che dominava la cascata, un 1

apertura
semiovale che non aveva nessuna pretesa architettonica, ed abbastanza
vasta perchS quattro o cinque persone vi si potessero affacciare.

Un pulviscolo umido vi entrava continuamente poiche. la rapida
correva proprio 11 sotto.

Le acque si precipitavano con furia incredibile attraverso le rocce
balzando, rimbalzando,

%
torcendosi, allungandosi, urlando, muggendo, ruo*-

gendo.

Lo spettacolo era cosi spaventevole, che John si ritrasse, esclamando :— Sarebbe stato un beiraffare se noi fossino caduti 11 dentro coi
nostri tronchi d'albero ! Chi sarebbe vivo a quest' ora? N6 io, n£> voi
signor Devandel.

Questo & certo — rispose il capitano. — Povere le nostre ossa!
— E da dove vengono quei due uomini bianchi ? — chiese Vindian-

agent airindiana.

— Dalla riva opposta.

Tutte le notti ?

Sempre.

Su una scialuppa?

SI.

E non hanno paura della rapida ? Basterebbe un solo istante per
prenderli e trascinarli verso la morte.

— Essi conoscono forse i passi dove Tacqua b pih tranquilla. Ascol-
ta, uomo bianco.

Non odo che i muggiti dolla cascata.
— Vuoi soguirmi col tuo giovano amico?— E le belvo?

7 Non t0 X1() <lnv peiiNiero, fi»tolh>. Come obbodivano » mio padre,
obbodirarmo, almoiio per ora, aneho a me.

Vcdi quel puuto himinoHo oho si avuu/a sullo aequo della rapida?— Vedo: che con' 6 I

— II canolto doi due uoiiuui bianchi.
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E perohfe quella luce ?

fra loro.

Prima vanno a
|
acciaro i eigni, poi si prendono sempre a pugn!

A pugni, hai detto?

se<niirnn

!

Si nzziiflwo sompro, fratollo, aneho quando Io belve li minacchnoSjgnor Dovandol, - cbioso Vindian-agent - siete dispOSTo 8

Puro-hfe tu ti faccia precedere da Curiam.

indiana.

— Come vorrete. Harry e Giorgio rimarranno a guardia di queste

penVoT-
C°mpagma QOn Sara tr°PP° allegra>

n» correranno Teno
Mandd un fischio acuto.

II mastino, che si aggirava intorno ai vecchi guerricri mummificatiprovandoa a leccare or 1'uno, or 1'altro con poca soddisfazione, udendola chiamata del padrone, Spicc6 quattro salti mugolando ferocemente
Pareva che domandasse:
— Chi devo assalire?

-

Vindian-agent gli passo una mano sulla testa enorme
II mastino stette subito zitto e si accovaccid fra le gambe del padrone— Mio fratello bianco vuole che venga anch'io ? - chiese la giovane

— Senza di te non oserei, con tante bestie ! - rispose Vindian-agent.
Gli orsi

i

gngi sono troppo feroci e non cadono al primo colpo di fucile— Vedi la luce, fratello bianco ?
*

— Si, la vedo.

— Brucia su un canotto.

Per cacciare che cosa?
I cigni selvatici.

Andiamo ad incontrarli.

Io ti guido.

Senza luce ?

Non c'e bisogno. La luce l'hanno loro. -
John e il signer Devandel diedero un ultimo sguarao fuori dalla

nnestra e scdrsero un grosso canotto, che si avanzava intrepidamente
circa cinquecento metri sopra la rapida, senza urtare fra le rocce che si
trovavano in quel luogo abbastanza numerose.

A bordo non si scorgeva nessuna persona, ma sul dinanzi del canotto
Diniava una fiaccola, dietro la quale si alzava una specie di scudo enorme.

Ecco
! — esclaind John. — E cosi che i cacciatori di cigni fucilano

a colpo sicuro quei grossi volatili.
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Si tengono nascosti, e dopo avere abbagliati i disgraziati nuotatori
\mnAn i"v

li uccidono....

Su, squaw, andiamo a vedere chi sono quegli uomini misteriosi.
— Ti precedo, fratello viso pallido, — rispose la giovane.
— Pronte le carabine, signor Devandel, — disse John — perche

non mi fido di tutte quelle bestie. —
L* ultima degli Atabask attraversd la immensa sala, senza nemmeno

prendere una scure, quantunque ve ne fossero molte appose alle pareti
e discese la stretta scala, mettendo in fuga colla sua sola presenza una
mezza dozzina di lupi neri, che ululavano come se fossero invidiosi dei
ruggiti della rapida, ed un paio di grossi orsi pure neri, che pareva
avessero saccheggiato quella notte stessa un campo di grano, tanto eiano
rotondi e grassi. Intanto le fucilate erano incominciate sul flume. I miste-
riosi cacciatori aTevano aperto un fuoco vivissimo contro i cigni che do
vevano trovarsi in gran numero nei dintorni della rapida e dell'isolotto- Corpo di cento corna di bisonte ! - esclamd John armando per
Precauzione il rifle. - Che siano dei banditi invece che dei cacciatori

«

In questa regione i galantuomini sono anche meno rari che nel Far-WestB vero, signor Devandel ?

ca itano

1^ immigrati SOn° 8empre stati dei lad™i - rispose il

momlnto fatLw *"" *^ ta^ * -— un solo

sbagho i Strpf
tiPare C°me UD Ver

° SC°rrid0re
>

tUttOTia * »*>

Cent £££"* * *»*>^ S^0r *>°™<H rispose V Indian-

fiancLSo 2°2Z
SUU

'
iStm

°' " qUale
>
Come abbia™ «etto, era

ormai pit, uovef^ &°tt0 l ou,bra cu
l>a dell° piante, non essondovi

dell^ltimatgu Atatsk™*
'* ^ f"™iVm° ** U" "»P^~

bisonti giKantoschi 1, ,
'

U°" eruno Bolanu,»to »'»»>»Ii fcrod. Anche
Oo,rSmSL Z ^rT"""'

wnvvmm »,Wto • riuselvarsi.

-ita setten^oSl :::;:IJH" '«"" «-"" «**— IVsne-

-atato dai due mi^,!,?£ otf
g"^-* iu culi«*.



Oapitolo V.

Lord Wylmore

Non si trattava di una vera scialuppa o baleniera, bensl d'min *

peciate colla resina dei grandi pini.

scorze

fee im-

Tali barche, usate da tutte le tribu indiane del nord, sono cosl

che rabisso turbines^ to inghioST
* ^ "^ "** Senza

Certo ci vogliono quei rematori insuperabili i quali, invece di servirsidei lunghi rem: della marina, usano corte pale molto larghe e che

™

nhanno piu di due metri di lunghezza.
S DOn

Le aflondano recisamente, anche quasi nelle goto delle cateratte ed

deSIcT
UDa traZi0De C°Si Vi°lenta

'

da egUa^are ^eUatSbOe

peiJnte ttnTltTrT' ™** CaCCiat°ri «*"** <*e »P~opeicon ere i fiumi, abitati da grosse bestie acquatiche, avevano messo

trato
a

d-u

Crtt0
'

a

,

dUe mCtri^ Pr°ra
'™ S»*™ * 8Cud0<^°formato d un pezzo di corteccia di betulla, dinanzi al quale avevano

piantato una torcia d'ocofe dalla fiamma vivissima e brillantissima quanto
quella d una moderna lampada ad acetilene.

I cigni colpiti, o meglio acciecati da queUa luce che serpeggiava
scmtillava fra to acque turbinanti della riviera, non potendo scorgere
cacciaton nascosti dietro alio scudo, si lasciavano ammazzare tranquil-

iamente, mentre il giorno e difficile che si lascino prendere.
Hanno il volo pesantissimo, ma sono cosl sospettosi, che e quasiun caso che un destro cacciatore possa colpirne uno, nemmeno in una

mattinata nebbiosa.

Iuvece, cacciati di notte, col sisteina indiano, si lasciano prendere



44 EMILIO SALGA1U

come le nostre allodole. Si direbbe che il fuoco faccia su quei grossi

acquatici Teffetto degli speccbietti.

I due cacciatori, quantunque fossero bene informati che la penisoletta

era piena di bestie feroci, vi erano tranquillamente sbarcati.

Dovevano aver fatto buona caccia, perch& il loro canotto era carico

quasi da affondare.

Erano due uomini di alta statura, uno massiccio come la punta
d'una roccia, seminudo malgrado il freddo intenso, poich& non portava
che un paio di calzoneros alia messicana molto scotennati, che mostravano
dei mocassini discretamente bianchi, capigliatura e barba ed una grossa
ciarpa di lana al collo.

L'altro invece era pure alto ma piu smilzo, con capigliatura e barba
biondastra cosparsa di abbondanti fili d'argento.

Indossava uno strano costume mezzo europeo e mezzo indiano
perchd i suoi calzoni erano neri e invece la sua casacca era di pelle
gialla appena conciata 6 adorna di vezzi di perle che dovevano avere
un bel valore.

John ed il signor Devandel, vedendoli, non avevano potuto frenare
un gesto di stupore. La luce della torcia si proiettava benissimo sui due
uomini, e non vi era caso d'ingannarsi.

Sandy-Hook
! — aveva esclamato V indian-agent. — Che cosa fa

qui queiruomo, mentre avrebbe dovuto riposarsi tranquillamente nella
sua Marylandia dopo V ultima insurrezione di questi cani di Sioux?

-- Lord Wylmore
!
— aveva esclamato invece il signor Devandel.- Che quel maniaco abbia proprio giurato di sterminare tutti i bisonti

che passeggiano sul continente americano del gran nord ? Che non sia
ancora guarito del suo spleen ?

- Dite della sua bisontite acuta, signor Devandel, - rispose John.- vediamo che cosa sanno fare quel celebre bandito e quel pazzo di lord.— Si direbbe che si preparino a darsi dei pugni.

m p7,
N°? mi stuPireL 1} lord * testardo, e lo svaligiatore delle corriere

ai California non ha mai avuto troppa pazienza, che io sappia.

mJiT^t ^f,
1

f* n°n l0 incontri»m°> ossia dalP ultima levata discudi di Sitting-Bull e dei suoi Sioux, ma non deve essere cambiato -
«nftn i.k

U°m
!

ni 8i enin° lnessi di fronte runo »W^r°, equantuinjue

^ J • f
glie

,
deUtt *eniHO,°U»> <>™> l^Pi, gtaflMUi e coguari avessero

p a cominciato ad urlaro rninaccioaamento, malgrado la prtvsonza dollagiovane Indiana, prosoro una po.sa da consuuiati pugilatori.

voice la vostra solita loziouo 1
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S), prroh<S io to1«to vincorvi.

Vn alliovo di KulofiSf Mai, milord

t

~ To avero quosta sporanza, como avore sporanza di pronder* 11more di Mmehaha, i^enaere ll

- Diqudfr mvapKia! Vol .Hvontuta di gfono in giorno pit, Dazzo- Allom io phmhI.mo quollo dolla donna ^ adilomesSca ZZqueste brutte bestir
^ wmoswca tutte

in srlose.

Siete pazzo, vi ripeto.

Vol dirmelo sempre, e scordarvi che io essere un autentico lord

Possono impazzire anche quelli, signor mio
I lords ? Oh, mai

!

E continuate ad offendermi?
Voi chiainarmi sempre pazzo. Io ripicchiare.
Per farmi arrabbiare ?

Io volere gettarvi giu.

A suon di pugni ?

Sempre.

TnH* i

AVe
t

la Pdle *T COCCodrillo
> "**% - disse il bandito. _Tutte le mattme vi tambusso maledettamente, ed ecco che il giornodopo, siete piu m gamba del giorno innanzi.

*

Io non ho mai incontrato, durante la mia vita awenturosa, un uomo
resistente come voi. Eppure ne ho atterrati degli uomini, quando scorrevo
la bassa prateria

!

— Quegli uomini non erano milords inglesi.— La finite ?

Io essere pronto.

— Per la solita lezione mattutina ?

, ~J°.
mostrare alla donna rossa che ammaestra le bestie, come sono

torti gh inglesi.
'

— Milord, cambiatevi la testa o meglio il cervello.— E ben chiuso.

— Oorpo d'una balena! In guardia allora ! Ma comincio ad essere
stanco dei vostri insopportabili capricci.

scontare.
'ties

Non mi lagno, io : voi pagate come un gran signore, e le vostre
sterhne cominciano a pesarmi.
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Voi gettarle nella rapida.

Io non essere un milord, — rispose il gigante. — Non posseo-o*

castelli, nfc in Irlanda, n& nel Gallese. Picchiamoci dunque finch& le

bestie se ne stanno tranquille.

Pronto — rispose il lord, mettendosi rapidamente in guardia coi
pugni all'altezza del viso.

— Quell'uomo h proprio pazzo! — sussurrd il signor Devandel in un
orecchio deWindian-ageni — Come mai quei due uomini dopo r ultima
insurrezione degli Sioux si trovano in questo paese quasi deserto ?
Sapreste dirmelo, John ? —

H vecchio scorridore di prateria mise una mano sulle spalle della
giovane indiana, la quale pareva pronta ad interrompere quella strana
disputa, e coll'altra prese per il collo Curiam, stringendolo assai forte
come per awertirlo di non abbaiare.

Intanto il famoso svaligiatore delle corriere della California ed il
maniaco inglese si erano messi in guardia, l'uno di fronte all'altro apochi passi dal canotto gia cosi carico di cigni, da affondare o quasi

'

L'aurora sorgeva allora. II cielo lentamente s'imporporava e laluce si diffondeva dolcemente sulla grande riviera del Lupo semnre
scrosciante. F acmpie

aveva detto Yindian-agent al signor Devandel.
«^ &x„u uuuaiiie e l'altro un gran ntuaa% n\ n^flw i

momento opportuno.

- Siete pronto milord? - chiese in quel momento il bandito.— lo avere freddo.

— Io vi scalder6 a suon di pugni.

in mfo «l
amare

,

la h0Xe
-
V0i CS8ere grande maestro

- Q™ndo io ritornarein m,a patna volere vincere tutti i lords della Camera dei Paribono dei facchini quelle persone.
Voi essere un asino.

- Ah, mi offendete t Prendete questo, milord. -

non si tJZ in ^ZZ^^^^ "^ * ** "'~
questo maUina"Sr6

'

' *? * "** l0Vate
- ~ ™ *^"^' '<«*

abbauert:;£:
(:, l

,

::;;:;

,

;
,io,,,to

' •"** * * -» — - — *
Volete la rivincita f

mister

Lasciamoli

.
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Che polio nvotol Kioto corazzato come una tartaruira.
To rssore ingl oso.

Oorpo dol Grand* Npirito dollt polli-rosso, ancho glMndiani sibntteno giu a furia di pilf&ll
* mama si

Vol sioto proprio pazzo.

— Un lortfp Alio! Voi, ri, ossoro pazzo.
— Yoloto che oontinuiamo la lozione t

— Yes.

Oho il diavolo vi porti
!
h vero cho pagate, ma sono rift abba

stanza seooato di arnmaccarvi tutte le mattine le costole o su auesta n
sull'altra riva del fiume.

— Costole dure, 6 vero, mister?

— Non ne avevo mai trovate di cosl resistenti, eppure batto senza
riguardo.

— Io volere questo.

— Perche?

— Per diventare boxers - rispose l'inglese, il quale si era gia rialzato- Quando 10 tornare in patria rompere muso a tutti i lords della Camera
dei Pari.

Alio ! Che festa !

— Dei pazzi !... Chiameranno degli infermieri, vi metteranno una
camicia di forza e vi porteranno di peso ad un manicomio.

— Un lord ? Io avere molti castelli e molte sterline. Io essere inglese.— Lo so a memoria - rispose il bandito. — Badate che gli orsi
gngi e neri sembrano stanchi di questo spettacolo e che pare si preparino
a leccarsi i baffi.

Io avere mia carabina.

Sbrighiamoci, milord: io ne ho abbastanza dei vostri capricci.
— Io pagare lezioni di boxe.

— E io non essere vostro servo — rispose Sandy-Hook. — Orsti,
finiamo la nostra lezione.

Siete pronto ?

— Sempre. —
Si erano rirnessi in guardia, mentre tre o quattro orsi, malgrado i

cenni imperiosi della giovane indiana, a poco a poco si accostavano ai

pugilatori sbadigliando, o meglio fingendo di sbadigliare.
Lord Wylmore, piu cocciuto che mai, si scaglid addosso al bandito

colle pugna tese, sperando forse di sorprenderlo.
Ma Sandy-Hook, allievo del faraoso Kalcraff, non era uomo da

cadere in un agguato.
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Le sue mani rotearono un momento con rapidita vertiginosa ed un
pugno tremendo piombo novamente sull'inglese, quasi all'altezza del
collo, e lo stese a terra per la seconda volta.

Gli orsi manifestarono la loro soddisfazione con grugniti poco pro-
mettenti e fecero un altro passo innanzi.

— Scappate, milord/ — gridd il bandito. — Vengono a divorarvi
ed a mettere fine alle vostre pazzie. —

I/inglese, invece di obbedire, si allung6 sul terreno, stropicciandosi
energicamente la parte colpita.

Pareva non si fosse nemmeno accorto della presenza di quei cinque
o sei bestioni, ne avesse udito i loro fremiti.

La giovane indiana per altro era balzata prontamente dinanzi alle bel-
ve, mentre John ed il signor Devandel, con una mossa fulminea, taglia-
vano la ritirata al bandito, frapponendosi fra lui e il canotto.

- Buon giorno, mister Sandy, - disse V indian-agent con accento un
po' ironico. - Che cosa venite a cercare qui ? Non vi sono ne treni nb
cornere da svaligiare sulla riviera del Lupo. — '

II bandito, udendo quelle parole, si era arrestato di colpo ed aveva
impugnata la lunga navaja spagnola che teneva nella larga fascia di lana
rossa, aprendola con un colpo secco.

- Chi siete ? - tuond mettendosi subito in guardia, come se dovesse
impegnare li per 11 un duello.

- Sono cinque anni che non ci vediamo, mister Sandy, dall'ultima
msurrezione degli Sioux, tuttavia dovreste ricordarvi dell'indian-agent.

dendo~la deslra
T ^^ " bandito

'

laSciando cadere la namJa e ten-

E questo signore lo conoscete?

Ch^11

/ f SataDa ?I D Sign°r Devandel, il figlio dello scotennato.one cosa fate qui, signori?

lontano ^it h
Uri080

*V Prima PeF qUale motivo vi si tro™ coallontano dalla baasa prateria, mister Sandy, - disse il capitano

ribile JIT
6 ,D

p
ieT a qUGl paZZ°

J
aflotto da u"» *>**>»'** ingua-rioue — soggiunse V indian-agent.

perftn?g,ro^.
8C°PPi6 * ^ "^ ^ lhl«lirilHI1 da fai" «»^i««ta.

Ma ijo I Non p.-i.s» ,„h ai bisonU d.sso poi. - Mi si ft » r
.-

•
ate „ w hl| hft Hj fc toHwii0Ill|lil|lm|||linit|l||

.

Milll , httl J,,PeroM Tool riturimm in InKlnli,n ;k ,„,,,,- di prima foria
Aiiclie voi H.*„ii„ MnnhahaT - chii-ao John con vivo stunoiv
Certamentel Dalla «uu catlura dip.ndo la una grazra e la una
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iortuua, ora cbe il govemo doll'Cnione La messo una taglia di diecimila
dollan sulla testa di quolla fainosa Scolcnnatrice.

PWChk, signer Datandel, la gratia non me l'lianno alTatto accordata
scbbene mo Tavossoro proinessa per la vo.stra liborazione, e cosl non sono
potuto ritornare nella mia Marylandia,

D'altronde ora poco in' importerebbo. Mia madre e morta. —
Un rauco singbiozzo lacerb la gola del terribil© bandito mentre i

suoi occbi si volavano di pianto.
'

Orsti, - disse poi - vi ritornerd colla capigliatura di Minehaha
e coi diecimila dollar!, e finird la mia vita avventurosa come un onesto
piantatore di cotone.

- La capigliatura di Minebaba, avete detto ? - chiese 1' Mian-agent- Ab, no, signor mio, quella appartiene a me, e non la cedo a nessuno'
Oontentatevi del premio : quello ve lo lascio volentieri.

Tuoni di Giove 1 Mister Jobn, mi ero proprio dimenticato cbe la
figha di Nube Eossa porta sul suo scudo di guerra la vostra capigliatura— Voi precedete forse le truppe del generale Miles ? — cniese il si-
gnor Devandel.

Quelle del generale Farsytbe ; ma sono ancora ben lontane Gli
Sioux sono stati piu lesti dei nostri, e sono entrati nel Nebraska senza
nemmeno impegnare un combattimento. Sitting Bull non e piu con loro
ma sono comandati da un altro capo famoso, il Grosso Piede.

'

Se non si fosse ammalato, a quest'ora tutti gli ulfcimi guerrieri, sfug-
(T

inglese
verso i grandi laghi del Canada

— E dite.... —
II bandito non aveva atteso la fine della domanda, e si era precipi-

tato come un pazzo verso la riva, bestemmiando peggio d'un marinaio
greco.

— II canotto ! II canotto I — urlava.
Era troppo tardi. La leggiera imbarcazione, investita da un grosso

lastrone di ghiaccio, era affondata insieme coi cigni.

Portunatamente le carabine deiringlese e del bandito erano state
appoggiate al tronco d'un albero, per servirsene contro gli animali che
infestavano la penisoletta.

— Per la inorte di tutti i diavoli che regnano neirinfernol — urld
il bandito, vedendo il canotto scomparire sotto la corrente e i cigni fi-

lare verso la rapida. — Ohe lord Wylmore mi abbia gettato addosso qual-
che malefizio? Da quando sianio nel Nebraska tutto va di male in peg-
gio. Ohe no pensate, mister John I

»» .*_



M EMILIO SALGARI

Io non so affatto nulla — rispose Y indian-agent. — D'altronde con-
solatevi, Sandy-Hook. Qui abbiamo un buon rifugio ed anche una lam-
pada meravigliosa che vi far& stupire.

— Me n'infischio io delle lampade I Preferirei avere il mio canotto.
Come prenderemo ora Minehaha ?

— Abbiamo del tempo — rispose John. — Gli Sioux non si move-
ranno tanto presto se il loro capo h ammalato.

— Avrei peraltro desiderato di catturarla prima deirarrivo delle
truppe americane — rispose il bandito tendendo i pugni. — Preme piu a
me che a voi, perchfc vale diecimila dollari.

— No, no
; avete torto, — rispose I

1 indian-agent — Preme piu a me
la capigliatura, che a voi la taglia.

— SI, andate a prenderla ora che non possiamo attraversare il flume,
Volete saltare nella rapida?
Non sar6 certamerite io che tenterd un simile colpo.
— Ohi lo sa ? — rispose John. — Volete seguirci *

— Dove ?

— Nel rifugio degli ultimi Atabask ?

In una grande caverna che si prolunga sopra la rapida?
SI.

— L'avevo notata per il vivo splendore che usciva dalle sue fine-
stre. Che cosa brucia & dentro ? Un pozzo di petrolio ?— Non lo credo.

— E quegli animali non ci mangeranno ?

en r ?
ome

,.

vedete
>
mist^ siamo ancora vivi. 1/ ultima degli Atabask

sa tenerk mdietro e farsi temere.
K)he cos'fc? Una domatrice?
One ne sappiamo noi ?

provate^rZt
11-^

i
StTT 6 ad UD U°m° pari mi0

'

che ne ha f:,tt* •provate di tutti i colon, forte non displaced.

'a«cino plste
D

'
""" Pr°nt

° ' '^"^ i"WM gU °™ °d
' &*™* *

coll,, ,,7;^ ' ° '

pu "rM° che Vi "" «™onta.o attrav*rso ilwho i.oii < la, ,„„ (ll K|
.

((NS() (l|l|j | M .

((

erriuiilo U cumbma <•!,., j| |mn «lit0 kH |M ,rK„m
•owli 'r«;;, i

,

'™" i

r"
r ,,OVU, "' ,,|

° ,'"""<""»<",'«> '»• I"™ uon ri.-ono-

P euomeiuouto d.luluta, .. .lasurouo .ulla g.ovaue Indiana, la quale
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Rrand0 S,, ""'° *" ^ '
Ki,,* ,m^,

"' '
0O«" !kri **« '»"<--!

Sua scrolls

Mi:i co^ikiLi

chioso, jiI/m.hIo una numo vor.so i] l>;i viclit.o

risposo Sandy-Hook.

Venito, milord?

E quollo luvstiof

Oi pensora la vostra futiira cognata a trattenorle.
Alio ! Bon issi 1110 !

- Mwfer John, andiamo ? - chiese Sandy-Hook. - Ormai 8iamo Drigioxuen, o iion possiamo per ora saltare la riviera. Nerameno un vero lunn
lo potrebbe fare, o le nostre gambe non sono robuste e nervose co™
quelle di quegli animali. —

La giovane Indiana mandd tre fischi strident!, che fecero indietree
giare precipitosamente le belve feroci, poi si mise alia testa del piccolo
drappello, continuando a fischiare.



J
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Oapitolo VI.

Un assalto spaventoso.

La traversata della penisoletta e delTistmo fu compiuta tranquilla-
mente dai quattro uomini e dalla giovine Indiana, quantunque le belve
piu che mai eccitate, li avessero continuamente seguiti, dando seo-ni di
estrema irritazione.

&

Sandy-Hook si era' voltato gia parecchie volte colT intenzione di
prenderle a colpi di carabina, ma John lo aveva sempre trattenuto di-
cendogli

:

mani.

Non ci fate mangiare troppo presto

!

Dhm
!
- aveva risposto il bandito. — Se non sara oggi sara do-

Le nostra bistecche finiranno nei ventri degli orsi, dei giaguari deicoguari ed anche dei lupi.
8

'

Di quella domatrice mi fido ben poco.

ft»] Sn! Z ,

qU
f

t0 d'°ra Siungevano Qi™™ alia immensa caverna.Sul p.anerottolo li aspettavano Harry e Giorgio annati di rifles.L mcontro col bandito fu abbastanza cordiale. Lord Wylmore invecenmase freddo come nn pezz* di ghiaccio, come se non li avesse mai veduU

SMiTZii ™l '

traSC°rSi dnqUe anni dal1
'

ultima insnrrezione di
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nsa saia< poccato eh

° ™* qi^

—

coJizivr
1 LWo gia notata

' ° n°" **>*> °^"" da *•
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fr
,)0te meU° di Pri""» I - dteo il signor Dovaiulel.n luce elettricu.
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- Mossa in moto da cMf La rapida pare che non o'entri afiatto
o poi, co.no vodote, non ci sono no (Hi, no pezri di carbono e nemmenoim globo.

Corpo di Sataual E voro, signer capitano! - esclam6 il bandito— E come spiogare quoito mi.storo ?

— Kimmciatcci, como vi ho rinuuoiato io. Vi romperesto inutilmente
la testa seuza capirci nulla.

Avete ragione — rispose il bandito sorridendo. — Si potrebbe
occupare piu utilmente il nostro tempo.

— Vorreste dire ?

— Olie un po 1

di colazione, non guasterebbe.
La giovane Indiana, che si era fermata a qualche passo da loro m

fece innanzi dicendo :
}

— I visi pallidi si accomodino. Avranno da mangiare.
— Carina questa selvaggia

! - disse il bandito. - Non somiglia per
nulla a Minehaha. Queila ci avrebbe offerto dei coltelli pronti a scoten-
narci. —

All
1

estremita dell'immenso salone, di fronte alia finestra che prospet-
tava sulla rapida, vi era una lunga tavola di pietra con due dozzine di
scanni aU'intorno.

Gli avventurieri andarono a prendervi posto senza occuparsi di lord
Wylmore, il quale pareva che studiasse attentamente le mummie, come
se sperasse di trovarne qualcuna che rassomigliasse a Minehaha.

Poco dopo la giovane indiana usciva da una galleria laterale, portando
delle grosse pag-notte di maiz e del tasaio bollito.

Sandy-Hook avrebbe preferito uno dei suoi cigni che aveva uccisi
durante la notte

; tuttavia fece buon viso a queila magra e poco appetitosa
colazione, inaffiandola abbondantemente con un secchiello d'acqua attinto
nella rapida.

— Ed ora, signori miei, — disse il bandito caricando la pipa
discutiamo un poco.

La sala b bella, la lampada magnifica, ma le acque ci chiudono il

passo da tutte le parti, e non vorrei correre il pericolo di prendere il

posto di qualcuna di quelle mummie.
Non sara qui che trover6 la mia grazia, nb i diecimila dollari che

pendono dai capelli di Minehaha.
Non avete una scialuppa, voi f

— Nessuna — rispose V indian-agent. — Siamo giunti qui a cavalcioni
di due tronchi d'albero

y
che poi la rapida si b presi ed ha scaraventati

sul suo letto di rocce.
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giorni

Satana dannato ! Io non bo alcuna intenzione di fiaire qui i raiei

E chi vi ha detto ci6 ?

— Come attraverseremo la riviera del Lupo e come ragoiuno-eremo
i campi degli Sioux ? E la il nostro posto di battaglia.

— Voi mi avete detto, Sandy, che il loro capo b ammalato e che
percid i vermi rossi hanno dovuto interrompere la loro, veloce ritirata
Perso il settentrione.

— Questo b vero — rispose il bandito. — II gran sakem Grosso Piede
6 stato colpito da pneumonia, ed ha dovuto fermare le sue bande.

Io spero anzi che il generale Farsythe ed il suo settimo Eeggimento
di Oavalleria finira col raggiungerli.

Curiosi questi nostri compatriotti !... Se gl'indiani vogliono andar-
sene, li inseguono e li riconducono nelle loro Eiserve per distruggerli poi
lentamente con dei torrenti di vetriolo : se li lasciassero andare* sarebbe
un gran bene per tuttf. Nel dominio inglese vi b tanta terra, da ospitare
cento tribu indiane, e lassu la selvaggina b ancora abbondante.

- Avete finito? - chiese YIndian-agent, il quale lo aveva ascoltato
pazientemente.

- Credo di si - rispose il bandito, dopo aver lanciato in aria una
grossa nuvola di fumo azzurrastro.

- Era tempo. Voi avete sbagliato mestiere, mister, dovevate studiare
per diventare avvocato e non gia. per svaligiare i treni e le corriere
della California.

- Mio padre e morto giovane in fondo ad una miniera della Pen-
silvania e mia madre, rimasta vedova troppo presto, non aveva i mezzi
per mandarmi a quelle alte scuole - rispose il bandito con un Ixmio
sospxro. - D'altronde i treni e le corriere rendevano di piu.

Ooncludete, mister John.

d^rJnJ
1

^ ch® gi
f,?

che n gran mkem indiau°. <*e «>^«oe le tribudegli Sioux sfuggiti all'accerchiamento delle truppe ainerioane, o a.u.na-Uto gravemente, possiamo aspottare qualche giorao.
• J101 80u non PO'rommo ftttaccaro le polli-rosso- mate avanti, mister John.

una buona zattera ed attrav«r.sam la riviera.
Ool tiranto della rapida?
< 'm-horomo di ovilailo.

Ionian, e che da un giorno alKallm piombino sugli imiianL
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lo non voglio mnnoaro nl oombattimonto.
Lascor* u voi la rapigliatim <ii Minohnha, ma florbo a mo la vita

drlla Bg-lin di Nubo Rossa o della grande Yalla. —
Uuantt la giovino tadlWlH, elm st.ava asr.nl fcandnli air fremiti della

lunpi tavola facendo oapire clio la lingua ingleso lo era familiare e lo
chiese: '

Bella fonolulla, si potrobhe scdiiacciare un sonnollino sonza che I
vostri smimali ci divorino duranto il sonno T Doi vostri orsi grigi e dci
vostri giaguari io mi lido bon poco. —

La giovane scrollo lo spalle, poi risposo:

— Lo mie bestie non faranno mai male ai mioi amici. —
Poi, indicando la galleria lateral©, soggiunse:
— Vi sono delle pelli di bisonti morti di vecchiaia, che mio padre

ha conciato benissimo col sistema indiano. I miei fratelli visi pallidi sono
liberi di servirsene.

E tu intanto veglierai sulle nostre gambe ? — chiese il bandito.— Io ho osservato che questa sala non ha nessuna porta da chiudersi
e che qualche orso potrebbe entrare durante il nostro sonno e mutilarci
spaventosamente.

— Io so comandare alle mie bestie — rispose l'indiana. — Potete
dormire tranquilli.

Mister John, vi fidate voi?

Io, si — rispose V indian-agent.

Ed io niente. Fortunatamente ho salvato il mio rifle e me lo
terrd bene stretto ! —

Entrarono nella galleria nella quale la luce superba della lampada
giungeva di traverso, e si trovarono dopo pochi passi in una specie di
rotonda che aveva una finestra sulla rapida. II fracasso che saliva da
quelPenorme salto d'acqua, faceva molto dubitare di poter dormire,
tuttavia gli avventurieri sciolsero un certo numero di pelli di bisonte, che
stavano ammassate in un angolo, e vi si coricarono mettendosi a fianco
le carabine.

La cascata urlava spaventosamente, scotendo perfino le pareti della
rotonda, nondimeno tutti si addormentarono, compreso lord Wylmore, il

quale si era ben avvolto in una gigantesca pelle di bisonte morbida
quanto un panno.

Nessuno aveva dormito la notte precedente, anzi la notte era stata

pesantissima sia per gli scorridori, sia per il bandito, sia per il pazzo
d'oltre Atlantico.

Quel riposo peraltro non doveva durare a lungo. Russavano da
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qualche ora, senza essere disturbati dal sole che entrava liberamente

salfco.

finestra, auando des-li nrli spaventevoli li destarono di sopras-

Una voce acuta di donna urlava a squarciagola

:

— Aiuto, visi pallidil —
Poi erano fremiti, erano ruggiti, erano ululati di belve in furore
Sandy-Hook per primo balzd in piedi, gridando

:

— Gli orsi hanno assalito la donna ! Accorriamo I —
H signor Devandel, John, Harry e Giorgio in un lampo si erano

sbarazzati delle loro grosse coperte ed avevano impugnati i rifles

nn-n
1''U1

2
eSe

,

inyeCe
'

<*uantun,lue abilissimo cacciatore, era rimasto tran-quillamente al suo posto, ben infagottato nella gigantesca pelle di bisonteche gh impediva perfino di udire i ruggiti della rapida
I cmque uomini attraversarono in un baleno l'ampia sala semnreillummata dalla mxsteriosa lampada, quantunque il sole fosse ormTSt

Zrtl I
"

.

Pr,pitarobo ** V™ to scala. Uno spettacolo orrTbiL sofferse tosto ai loro sguardi.
uuo S1

La giovine Indiana, colpita da qualche poderosa zampata era m*

samente

amente
* "** *^ ritirate da Parte e u^™" lamento-

In quanto ai bisonti, ai wapiti ed ai daini mooses erano tutti scomparsi- Puoco la in mezzo I _ gridd Sandy-Hook.
P

'

nelle ZfS£ I!^
b°

f

mbarono e cinque palle coniche si aflondarononeile earn, delle belve feroci, ma senza farle indietreggiare d' un sol n-Z,

de/lti?
1

: ra,iS°
aveva gia strappata

'
a !^55E

tenendola ble L ta frffhT', /^fT* SuHe *»>*» ^*^
Sandy-Hook eSanct To^ *"S fUU e «"«»«*> di P^
Se la rW f

J°hn erano diventati pallidisauni.

sarebbo «£^£2£* **
°"I

Sai °bb° avv0uuto di to~ ' «
da tutte quelle belie

,C0 "" sbanmil10 1,fa*»«> • «• pension.

Ha U bandito ebbe subito un'idoa huninosa.
,itt'ncIiian.o<i „„ii tt Kmi HiU„

"
<;"° C08a? ~ «'"«« «1 "ta»or Dova - Kon vi * IlrtwuI1uscio.

B io mmamiel
Verraunc, Hlrappato via Huh,to.
Ad«ig.o

f
HigI1ore. Bono hubulaauMto con la roshm e h*ucorauuo
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meglio deft fcorce d'ocofc Orsfi, non pordiamo tin htmite. Dodo avar
divorata r Indiana, so la prenderanno con noi. —

LYtiwossoro rapidaniento, prosoro trnnta o quaranta mummie fm
saketns, prineiposse o ragazzi o lo cacciarono a forza dentro la porta
sprigionando un odoro cosl acuto di rosina, che quegli uomini non lopotevano quasi rosistoro, sobbouo fossero abituali a battcre Je erandi
solve di pini.

— Chi ha dol fuoco f — chieso il bandito.
— Io — rispose John.

— Zolfanelli ed acciarino f

Gli uni e l'altro.

— Teneteli pronti, mister: ne avremo bisogno^
Le belve orniai hanno assaggiato il sangue umano e vorranno assair-

ffiare anche il nostro. ®

lo prevedo un assalto formidable, e non so se i nostri rifles riusciranno
ad avere ragione.

Quale idea avete voi? — chiese V indian-agent.
Di bruciare tutte le mumrnie.

— E poi?

— Di cercar di sollevare la tavola di pietra e di appoggiarla contro
la porta.

Non bastera.

— Lo so — rispose Sandy-Hook. — Almeno quel pezzo di pietra
evitera Tentrata agli orsi grigi, che sono i piu pericolosi.

— E i giaguari ? — chiese il signor Devandel.
— Arrostiremo loro i baffi — rispose il bandito. — Eccoli : ven-

gono

!

Mister John, datemi uno zolfanello.

Pronto, — rispose V indian-agent, levando da una delle sue innu-
merevoli tasche, una scatola di cerini.

Al di fuori gli urli erano diventati spaventosi. Gli orsi, i giaguari,
i coguari, i lupi, stimolati dal sangue che avevano gi& assaggiato, si erano
scagliati contro la porta colla speranza di entrare neirimmensa sala e
di fare un'altra scorpacciata di carne umana.

Ormai la domatrice non era piu la. a tenerli in freno e potevano
agire liberamente.

Sandy-Hook, per altro, vegliava attentamente. Sapeva che le belve,
anche le piu feroci, s'arrestano dinanzi ad una gigantesca fiammata, e
per6 diede senz' altro fuoco alle mummie accatastate dietro la porta,
6ulla sominita. della scala.
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Orsi, lupi, coguari e giaguari si precipitavano all'assalto dell'immensa

gala, ululando e ruggendo spaventosamente.

I cinque uomini imbracciarono i rifles e quantunque il fumo spinto

dentro dall'aria esterna li soffocasse e li facesse tossire fino a rompersi

il petto, fecero parecchie scariche attraverso la cortina di fiainme die
bruciava i loro occhi.

Sparavano a casaccio fra le mummie che si contorcevano come so

fossero vive sotto i morsi delle fiamme.

Le loro gambe e le loro braccia si stendevano impetuosamente, i

loro petti scoppiavano come se avessero dentro una cartuccia di dinamite
i pugni ed i piedi si contorcevano orrendamente, ma bruciavano megHo
delle torce (Tocote empiendo Timmensa sala d'un fumo denso, pesante
8offocante.

Sandy-Hook, sempre pieno d'attivita, continuava a scaraventare in
mezzo a quel fumante braciere, capi indiani, le loro mogli, i loro fio-li

con una furia terribile.

I corpi al contatto della fiamma, saltavano, si arricciavano, si con-
torcevano come se fossero morti da ventiquattr' ore, mentre forse ave-
ano esalato 1' ultimo respiro cinquanta o cento anni prima.

Le belve, dinanzi a quel focolare che difendeva la porta, non avevano
osato continuare l'assalto.

Spaventate dalle detonazioni, da quelle fiammate improvvise, che di
momento m momento aumentavano, avevano ridiscesa piu che in fretta
la gradinata e rinunciato, ma non per sempre, a sentire qual sapore
avesse la came degli uomini bianchi.

rt«n

D,altr
!?

nde !1 bandit0 ed i q»«ro scorridori non avevano fatto

Z^l£ mUniz
;°
n

!>
tant0 <*e ™ bel numero di palle coniche erano

palate attraverso le dense e pestilenziali nubi di fumo e tra le tiammecne divoravano quelle vecchie carcasse degli Atabask

una mei^f *T^ ' ~ disse Sandy-Hook, scagliando sul braciereuna mezza dozzina di ragazzi mummificati.

quei beSon^nn 'ST?* ~~ ******* V***»<*"* ~ Orcdete voi chequel Destioni non ntornino alia carica?
B noi coutinuoromo a braektf mummie,— «« Mvuvi '""iiiiiiir.

indiam.
and

° n°n ™ ™ mS9mQ pi * ? Ihlimo P°™ Virata quest!

una buo^Vea!
S0D

° ta*W»M*1 di «*»« * ^ottftl di canape I W,
— Dite, Sandy.
— Saremo abbastanza forti I
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So nlzMsimo quell* lastra di piotra oho 80rvft ** , ,

•ttraverso la ,„„(,,, f
80rve da ta™la e la get-

— Me lo avote giii domandato, ed io vi rinoho «h« „„ u
chiuder.a - disso il signor Dovando I. - A^cl o a 1 o

° ba8terebbe P°'
— Bastorebbe per trattenore .hnono gli \£Z

Z

' ™.at0
!
n me^-

nspose il bandito.
K gngI 6 81

' °rsi neri, _
— Anche quesfco mi avete detto.
— Ai lupi, ai giaguari ed ai coguari nenserannn i*

poi io non credo che fl perieolo £ fiffSST.^S!"^— Ve lo dird io, - disse John _ rZ IfT \.
e 8apete Per<*« I— Ve lo dird io, — disse John. — Ora <*h« i« '* 'IT r—*""

e scompnrsa, quelle bestie rifcorneranno su 1'isolottot^^f d°matriCe

bisonti, sui cervi nwoses e sui wapiti
* 81 Sefctera™<> sui

— Anzi, non risparmieranno nemmeno Quelle nnH-™™ a-
ster John. La strage non sara lunga percheSt, ^*' wi~

Pare™ a^i arrabblat0] e„^ .^£^~£ *££

Voi avete detto bestie?
Avete perduto la memoria, wiford ?
Aho

!
Io ricordare molte bestie

!

E sapete che cosa volevano da noi, milord ?
Mangiare nostre gambe?
Ed anche le nostre teste. Intanto hanno divorata la loro padrona.
Piccola Indiana ? — chiese il lord.
L'hanno fatta sparire come se fosse stata un salsicciotto di bisonce.
JMmenaha sempre viva?
Io lo credo.

Allora tutto andare bene.
- Egoista! - brontol6 V indian-agent. - Non pensa che a quella

tigre in gonnella. H
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jQueiruonio b proprio pazzo ! — esclam6 il signor Devandel. — Oi

dar& non poche noie.

— So domarlo io I — disse sottovoce Sandy-Hook. — Oon una sca-

rica di pugni lo metto subito a posto.

E amante delle poderose tambussate e la sua pelle ormai non se ne
risente piu.... Orsu, signori, prima che il fald si spenga cerchiamo di por-
tare qui la tavola di pietra.

A qualche cosa servir&.

— Delle mummie ce ne sono ancora, e sar& bene conservarle pei gia-
guari ed i coguari — disse John.

I sei uomini riattraversarono la sala starnutando fragorosamente poi-
chb quantunque la raplda spingesse attraverso la finestra una fortissima
corrente d'aria, molto fumo era ancora rimasto, e si provarono ad alzare
la tavola di pietra, o meglio la lastra che serviva da tavola.

Essendo quasi tutti robustissimi, specialmente Sandy-Hook e V Indian-
agent, dopo poche vigorose scrollate riuscirono a levarla ed a trasportarJa
fino alia porta.

Quantunque fosse larga un paio di metri, pur lasciava un passaggio
bastante ai felini, e piu ai giaguari e coguari.

Anche i lupi, buoni saltatori in generate, potevano varcare senza
troppa fatica l'ostacolo.

Gli orsi invece, grigi e neri, per la loro mole restavano esclusi.- E gA qualche cosa - disse il signor Devandel. - I piu grossi
nmarranno fuori.

k- 7.?.
Per gH altri abbiamo to mummie e le nostre carabine, — di-

chiard il bandito. - To', dove sono scappati ? Non se ne vede piu uno

tendeva gH L'cchT
' ~^ ******* il <*uale da *«**• -tante

Le bewfdlvl
UdiVan

° l0ntani muggiti
'

bramiti
> "WW muSolii

>
to«nitt

i mofr, t/ .r

YeV riattraversat° rtotmo per gettarsi contro i bisonti,
i mouses eu 1 wapiti,

TOn«
I

ftnrT
ri anim

^
i

'

n°Q Piil Pr0tetti dalla giovime indiaua
.
n°» POte-vano opporw una lunga resistenza ad un oosl formidabile assalto

ai de<rn-SV'
I,r

f
DZa abbouda"t«^outo 1 - disse Saudy-Hook. - Soaegnassero di portaro qui ahneno u,.a gobba di bisonto I...- Aspottatcla

! - disso I' indian-aUnt t.

- Ed i cignit

- E la barca per amlurli a raccogliiTo?
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Farcmo un hagno.

Ool frcddo oh* fa o col gl.iacci cho la riviera dol Lupo continua atorascinare? **

• Io mi dommido eon inquiotudino co.no nnira questa avventura
Suppongo che no avrote provato ben altre pih difflcili
Non dieo di no. Ma mi da raolto pension) una cosa.
Quale?

— Oho Grosso Piede intanto guarisca e che gli Sioux riprendano la
loro marcia verso il settentrione prima delParrivo delle truppe americane

Non devono marciare troppo lestamente i nostri compatriotti.
Eppure Minehaha non deve sfuggirrni

!

— E non sfuggira nemmeno a me ! - disse John. - Finch& non
riavrd la mia capigliatura non la lascerd.

Tengo quella di sua madre, e voglio anche la sua: l'no giurato oquando 1 cacciatori di prateria promettono, mantengono.
'

— Lo so - rispose Sandy-Hook. - Io perd mi domando come po-
tremo nattraversare il fiume e riprendere il nostro contatto cogli Sioux— Aspetteremo di aver distrutte tutte le belve feroci, — disse il si-
gner Devandel. - Poi ci sara possibile gettare sulla riviera una zattera

Gli alberi non mancano sulla penisoletta e nemmeno le liane.— E poi abbiamo pelli di bisonte da tagliare finchfe vorremo — so<r-
giunse Harry.

— Uccidere tutte quelle bestie ? — disse il bandito, la cui fronte si
era molto rannuvolata. — Io credo che non sara cosa facile. Io sono lieto,
signori, di aver trovato delle vecchie conoscenze, tuttavia avrei preferito
rimanere sulla riva sinistra della riviera. Di la potevo sorvegliare i campi
degli Sioux.

— Se volete andarvene la porta h semiaperta, — rispose Yindian-
agent con voce un po 1

ironica. — Un orso grigio non potrebbe passare,
ma un uomo passa benissimo.

Volete uscire, Sandy I
—

II bandito fece una smorfia, e tird giii, una dietro l'altra, quattroim-
precazioni.

— Mister John, — disse poi con un po' di sarcasmo — vi premerebbe
sbarazzarvi di me ? Vi resterebbe sulle spalle milord, e quello, credete a
me, sarebbe ben piu noioso.

—
-
Perchfc dite questo, Sandy ? Ho avuto abbastanza tempo di apprez-

zare, nella bassa prateria, il vostro coraggio ed anche la vostra amicizia.
— Amicizia, avete detto ? — grid6 il bandito. — Ecco il primo uomo

che mi parla cosl. Se volete la mia capigliatura, prendetela.
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Io non sono Minehaha, la Scotennatrice.

Prcndetevi allora la mia pelle.

E troppo presto.

Sard sempre a vostra disposizione.

Voi siete un bandito ammirabile

!

disse il signor Devandel.
In quel momento si udl Giorgio gridare con voce tonante:

Le belve tornano all'attacco ! Preparate le carabine.
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L'audacia d'un bandito

i

I cinque uornini si erano precipitati verso la porta, che era in gran
parte otturata dalla pietra, pronti a respingere l'assalto che poteva
diventare estreraamente pericoloso, se non da parte degli orsi certo da
quella dei felini e dei lupi.

Le belve, le quali forse avevano ormai distrutti tutti gli aniniali

non feroci, avevano, sempre assetate di sangue, riattraversato V istmo e si

scagliavano contro la immensa sala degli ultirni Atabask.
Orsi, giaguari, coguari e lupi inovevano all'assalto con furia incre-

dibile, decisi a riassaggiare la came urnana.

Dei primi non vi era da temere, poich& non avevano sufficiente

spazio per passare. I felini bensi potevano con un gran salto entrare
nella sala seguiti anche dai lupi, i quali erano in buon numero e non
meno feroci.

Sandy-Hook, sempre pronto nelle sue decisioni, prese una mezza
dozzina di sakems, e riempi il vuoto lasciato dalla pietra, gridando a John

:

— Mister, date fuoco ! Queste mummie sono davvero provvidenziali

Dovremo loro la nostra salvezza ! Olie il buon Manitou le rimeriti

!

Finchk dureranno.

— Ce n'fe ancora una buona partita. Fuoco alle polveri!

Lingue di fuoco si estesero subito a destra ed a sinistra della porta,

lanciando nuvoloni di fumo asfissiante, che obbligarono gli avventurieri

a balzare indietro piu che in fretta.

Le mummie scoppiettavano allegramente, e si vuotavano con dei

colpi secchi che parevano fucilate.

Braccia e gambe si agitavano come se un ultimo avanzo di vitality

fosse rimasta in quelle vecchie carcasse, poi si accendevano come torce,

contraendosi a poco a poco contro i petti e si accartocoiavano.

Malgrado quella fiammata e quel turbinlo di sdntille e di fumo, un
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animale, a rischio di morire asfissiato e di cadere sul braciere, balz6 con
grande stupore degli avventurieri, traverso la porta non senza perdere
i suoi baffi e abbruciarsi il nelame.

Era un superbo giaguaro, grosso quasi quanto una giovine tigre
con un collo da toro, la pelle splendidamente macchiata.

Caduto a tre passi dalla porta, reso piu feroce dalle bruciature, sosto
un solo momento mandando un ruggito altissimo, poi si scaglid rabbio-
samente contro i sei uomini, che lo aspettavano a pie fermo disposti in
semicerchio.

La belva agilissima passd cod un gran salto sopra le loro teste
prevenendo la scarica dei rifles, e cercd di guadagnare la galleria laterale!

Drlava ferocemente ed il sue- pelame fumava sempre.
— Corpo di centomila coma di bisonte ! — gridd Vindian-agent. —

Quello stupido va ad incendiare il nostro alloggio I

- Harry, Giorgio, -signor Devandel, tenete fermo qui, voi insieme
a milord. Io e John andremo a finire quell' imprudente. Non ris'parmiate
le mummie. —

Si slancid in fondo alia sala, seguito prontamente dall' indian-agent.
I due scorndori, il capitano ed anche l'inglese, scorgendo attraverso

le Tampe, le teste di parecchi animali, avevano intauto cominciato a
sparare, non volendo consumare tutta la preziosa provvista di quellestrano combustibile. 4

stava »t
d

lt°o'

8rdy! ~ dlSSe Vindian-a^t, vedendo che il bandito

laHZl PfeT COra^^mente ed anche imprudentemente dentro

mEH oM grigrgu&n sono dei saitatori che fann° *» p— **

Li conosco, mister.

Allora non commettete delle sciocchezze.
E quel bestione intanto incendiera le nostre coperte.
Lie caleremo nella rapida. —

zione^acendrZi' T* f^ 8i 8ucced<>™° *™* senza interra-

ia gal ena, guard.ngh., col dito sul grillotto del loro rifles.

carabina

Ah
'
1,,DCOndi,uio

' ~ P«» il btndito, pun.a.nlo «|rida,„onte la
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Avova la bocca ipalancata o fuori gli artlfII, itettTfl come quelli del
gatti o diifi quanfeo Paociaio*

Si 8ft ohe nn glfiguaro puo, con nn solo colpo di zampa, como la
fcigre ed il laone, spenwurG 1« renl psrlino ad un bue o cbc, qiiantunque
non sia di i>nmdi dimwioiii, possiodo una talo forza, da trascinarsi via,
doi grossi vitelli salfando lo Ni.oeeonat,o doi corrals.

Sandy-Hook, ohe durante la. Sua vita avvonturosa no aveva affrontati
parecchi nella hnssa prateria, tentd di prevenire lo slancio e fece preci-
pitosamente fuoco.

La palla portd via di netto un orecchio della belva, ma una tale ferita
non poteva bastare a mettere fuori di combattimento un cosl robusto e
coraggioso avversario.

— Indietro, Sandy! — grid6 prontamente V indian-agent, il quale si

era subito accorto della mala riuscita di quel colpo di carabina.
II bandito, che gia stava in guardia, si gett6 da una parte e proprio

a tempo, poiche il giaguaro, un istante dopo cadeva precisamente nel
medesimo posto che aveva occupato.

Ifindian-agent con una mossa altrettanto fulminea descrisse un mezzo
giro su se stesso ed a sua volta spard quasi a bruciapelo.

II giaguaro, fulminato in pieno cranio, s'alzd un momento sulle
zampe mandando un ultimo urlo, poi stramazzd per non piu rialzarsi.

— Per tutte le code del diavolo I — esclamo Sandy-Hook.
Ecco un magnifico colpo che v'invidierd sempre, mister John. Ah,

questi scorridori di prateria posseggono un sangue freddo veramente me-
raviglioso !

—
Poi, vedendo che il pelame della belva continuava a fumare e che

le pelli di bisonte corrtvano il pericolo d 1

incendiarsi, assestd al morto
un formidabile colpo col calcio della sua pesante carabina guernita d1 una

*

grossa lamina d'acciaio, per essere ben sicuro di non provare quelle
terribili unghie.

— Pare che la sua anima se ne sia andata a tener compagnia alle

pelli-rosse nel paradiso del buon Manitou ! — esclamd.
— Vi pare, mister?

— Io credo che non risuscitera per ora, — rispose ¥ indian-agent.
— Allora gettiamolo nella rapida. II suo pelame era piu asciutto

della nostra esca. —
I due avventurieri sollevarono la belva, la fecero passare attraverso

la finestra della rotonda e la scaraventarono nella muggente cateratta.

II corpaccio rote6 due o tre volte in aria, poi scomparve in mezzo
ad un nembo di spuma Candida piu della neve.
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Le rocce erano pronto a farlo a pezzi.

— Sara sempre uno di meno ! — disse Sandy-Hook.
— Ben pooa cosa, mio caro, — rispose Vindian-agent.

— I nostri compagni continuano a fucilare. Non udite?

— Con pooo successo, io credo.

— Andiamo a vedere.

Fermatevi un po', mastro Sandy, — disse John. — Avete del

coraggio, voi I

— Ne dubitereste? Non sapete che un giorno, da solo, armato di

due rivoltelle, fermai la eorriera che andava a Sacramento, prendendo ai

viaggiatori piu di settemila dollari ?

E non vi fu fra quegli uomini uno capace di piantarvi una buona
oncia di piombo nel cervello ?

Avevo avuto la precauzione di fulminara prima, eon tre col pi

di rivoltella, il eonduttore,

Sapevo bene ehe quei bravi erano in grado d'impegnare con me
un vero combattimento a breve distanza.

Ma cbe cosa volete concludere, mister John ?

Che la salvezza di tutti noi dipende solamenfce dalla vostra audacia.
— Vi ho detto ehe ne ho da venderel
— Voi solo sapete dove si trovano le avanguardie americane del

generate Miles.

No Miles, Parsythe, vi ho detto, il quale e accompagnato dal
oolonnello Whiteside, ohe oomauda U settimo Reggimento di Cavalleria
insieme col capitano Wallace.

— Voi li conosoete ?

— Oerto: agiseo per loro con to. Io sono come un'estrema avanguar*
dia moaricata di mantenere il contatto cogli Sioux.

— Questo contatto ora piu non esiste.

— Ed b appunto quello che mi cruccia. Non vorrei che Piede Grosses
N»be Bus» e Minehaha mi tfuggissero, povtandomi via la mia grazia
ea i diecimila dollari, ohe pendouo dai capelli della Scobnnatri,^

Uredete voi che noi potremo uscire di qui I

~ Uhml Quando non vi saranno piCi imiimnie da Uruoiaiv, tuUo
quelle hostio si scaglioranno su di nui e prauwrauuo o conoianno allogia-

KH allom non vi fc che un mo/io p*r sluggiw ail una mono sioura,
Jiifc© purt).

accoiioio in uoslro aiuto
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— Volando *»pra il Hume o sopra la cascata

?

— Lascio a voi la rispasta,, porclm credo che voi solo siate tale uomo
da toglfcrci da quosta torribile siiuazione.

11 bandito spalancft i suoi ocelli di luleo n h Usso in quolli dell'tM-

dian-agvnt con un eerlo stuporo.

Diavolo ! — oselamo poi. — D la inia polle die volete ?

K vero che da un pezzo la mia carcassa dovrebbo pendere all
1

estremits
d'uu ranio qualunque, tuttavia ci terrei a conservarla anoora un poco
almeno finche non avrd guadagnati i miel diecimila dollari colla pelle di

Minehaha.
— So restate qui, non li potrete mai guadagnare.

— Questo e vero, ed ho una gran paura che quella dannata donna
mi fugga nel dominio inglese.

— E cosi?

Vediamo — disse il bandito, dopo un momento di riflessione.

Qualcuno deve fare un tentativo disperato per la salvezza degli altri. —
S'avvicind alia finestra che guardava sulla rapida. La massa d'acqua

si precipitava furiosamente attraverso ad un numero infinito di rocce nere,

inugghiando spaventosamente e lanciando in aria delle nubi di spuma.
— Fa un certo senso.... — osservo il bandito. — Tuttavia, con una

solida corda mi sentirei il coraggio di tentare la discesa* Le rocce sono

abbastanza unite e mi pare si possa saltare dall'una all'altra.

Se morrd io nell
1

impresa, penserete voialtri a cavarvela in altro modo.
— Accettate, Sandy ?

— Vorreste die rimanessi qui fino al momento in cui non vi saranno

piii mummie da bruciare per farmi sbranare dai giaguari, e dai coguari,

dai lupi e fors'anche dagli orsi ! Una tale fine, mister John, non mi sor-

ride affatto, ve lo confesso francamente ; e voi non ne potete dubitare.

— Qui vi sono piu di venti pelli di bisonte da tagliare, e potremo

ottenere una corda lunga quanto e necessario e d'una solidita a tutta

prova.

— Lasciate fare a me, mister. Un tempo sono stato marinaio e so

come fare i nodi. Andate un po 1 a vedere che cosa succede dall'altra

parte, mentre io mi mettero al lavoro. Da qualche momento non sparano

piu. Che le bestie si siano decise a battere in ritirata? —
Accese la pipa, apri la sua lunga ed affilatissima navaja e si sedette

in mezzo alle pelli colle gambe incrociate come i sarti turchi e persiani.

\jindian-aycnt
}
felice d'averlo deciso a quel disperato tentativo, nel

quale vi erano troppe probability di lasciarvi la pelle, tornd nel salouo.

II combattimento era Unite.
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Le helve, respinte dalle fiamme, dal furao e dalle palle dei rifles, ave-
vano novamente deciso di rimandare Pattacco a miglior occasione, ed ave-
vano riattraversato l'istmo per finire probabilmente quella selvag'o-ina* che
riinaneva nella Diccola nenisola.

Ancora un paio di inummie, per precauzione, scoppiettavano sopra
la lastra di pietra, sprigionando dai loro ventri delle fiainmelle azzurre e
puzzolenti.

— E cosl, John? — chiese il signor Devandel air indian-agent. —
Come e finita la caccia? Abbiamo udito due spari.

— Meglio non poteva terminare, signore. E da questa parte come
vanno le cose f

Quattro o cinque animali sono caduti sotto i nostri colpi.
Poca cosa.Poca cosa.

Con quel fumo....™ -*-^ V v v 9

— Lo so, signor Devandel, che non potevate mirare. —
Poi^ trattolo da una parte, lo avvertl di quanto aveva combinato conly-Hook per la salvezza di tntthSandy-Hook per la salvezza di tutti

Quel bandito e capace di osare tanto? — esclamd il signor Devandel

hrttn

.

8are
^f

UD bandit0
'

°Ssia un uomo Pronto a tatto e rotto a

TaLr
nSP0Se Vmdian-a^- ~ Se gli americani non giungono in nostro soccorso, noi non possiamo piu uscire da questa prigione— bono aimAnn xr\n\™ 9.

r °Sono almeno vicini ?

Sandy-Hook lo assicura.

Potremo resistere fino al loro arrivo ?

zionilono IT.
S6m

KK
e ** CeDtiDaia di mummie da bruciar« « I« muni-

^T5^?355 signor DevandeL Per parte mia *- *
di dollari

ndiam
° * tr°Vare quell ' uomo

-
S« ci salver* gli offriro un migliaio

-- Che sara ben felice d'intascare. I bricconi hanno se.npre avuto for-tuna.

VrJ™rll£rt
dTTl S°nanti Che U" fti0rn° n»oI -vheo,iatore delta

quella terribilo do„„ r t

<^P I« ,,fttu™ <'»* °™ adorna lo soudo di

Qualch,^ fir!- "r^.. .5*1
a"e h"lvo

• '—«S - -«» ""emrio,

Per ora non occupalovi di noi.

L fc**^ 0(1 „ Clll)itlin0 „ ^^ ||(| ( (( ^ o truviiwio







LE SELVE ARDENT!
_ 70

Sandy-Hook oeoupato ad annodaro doll© ltmgho Rtriwe <li pe>Uo con je-
gam a stmngolamonfo, oomo uaano i marina], fkoili a soiogliorsi e difil-
oili a laseiaro scappare le due oorde.

Qitel diavolo d'uomo, in mono cli moaa'ora, aveva ooinpiuto un la-
roro onormo.

Pit! di diooi poll! di bixonto orano state tagliate dulla mia afUlatiasima
navafa e pib di mezzo formavano ana gran matassa di corda,

— A oho punto sianio, Sandy-Hookl — chio.se John.
A dugentooinquanta nietri. Io credo di avexne piu del bisogno

- rispose il bandito pur continuando ad annodare con rapidita degna di

un voochio marinaio.

Poi, guardando il signor Devandel, soggiunse:

— Oosi sara la seconda volta che mi dovrete la vita, se la rapida non
mi porta via e non sfragella la mia caroassa contro le rocce,

— Vi offro un premio di mille dollari. —
II bandito si levd il suo ampio sombrero alia messicana con una

comica, dicendo

:

— Corpo di tutte le code del diavolo mio patrono I Piovono troppo
abbondantemente qui dentro i bei pezzi d'argento.

Poi soggiunse con un sospiro

:

— Peccato che mia madre sia morta ! Oolle mie canagliate avrei pa-
tuto farla felice nei suoi ultimi anni.

Ba, cosi voleva il perverso destino che mi ha sempre perseguitata
\— Ci6 che state per compiere, Sandy, non e una eanagliata, ma un

atto eroico — disse il signor Devandel,

— Ecco una parola che vale i mille dollari ehe voi mi offrite, capi-

tano, — soggiunse Sandy-Hook, il quale, pur ohiacohierando, non cessava

di tagliare pelli e di far nodi. — Credo di aver finito.

Son certo che questa lunghezza mi bastera. Che ora abhiamo?

mossa

— Sono le quattro pomeridiane — rispose il signor Devandel, dopo
d'aver guardato il suo eronometro d'argenta ossidato.

— Alle cinque spero di aver attraversata la rapida, e prima di

mezzanotte forse avr6 raggiunto il campo americano.

Le mie gambe sono buone e possono qualche Tolta sfldare quelle

dei lupi.

Potrete bruciare tutti i sakems e le prinoipesse della gran sala, poiche
vi prometto di essere di ritorno prima di ventiquattro are.

Signor Devandel, eonoscete il generate Farsythe?
— No ; ma sono amioo del suo coloonello, winter Whiteside, ed anche

del capitano Wallace.
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— Allora tutto va bene — rispose Sandy-Hook. — Quando sapranno

che voi siete qui, i piu lesti cavalleggieri del settimo Beggiraento della

Frontiera giungeranno a spron battuto. —
Prese la lunghissima corda, provo ad uno ad uno la resistenza dei

nodi, poi senza badare al freddo intenso, si spoglid non conservando che

i calzoni e la navaja, poichk la carabina gli sarebbe stata assolutamente

inutile in una simile traversata Ira onde e spuma.
— Mister John, — disse — arrotolate e legate strettamente una

pelle di bisonte e datemi il vostro acciarino, se e ben chiuso.

— 12 in una scatoletta di metallo ermeticamente chiusa — rispose

l
1 indian-agent. — Ed a che cosa potra servirvi la pelle di bisonte?
— Fulmini di Belzebu, volete che io crepi assiderato fra le nevi

della prateria?

Finchfc non raggiungerd la capanna che io e lord Wylmore abbiamo
costruita, non avrd nulla che mi difenda contro i morsi del vento.
Diamine

! la came dei banditi non b diversa da quella dei galantuomini.— Avete ragione da vendere — disse il signor Devandel.— Lo credo, capitano.

— Avete dei cavalli e delle altre armi nella vostra capanna ?— Due mustani che filano come il vento e rifles e rivoltelle di
ricambio.

Fra un'ora conto di sedere per un po' davanti ad un buon fuoco e
ad una cena di carne di cigno

; poi audio subito in cerca degli americani.
Voi tenete duro e non lasciatevi divorare.
— Non vi preoccupate, Sandy — rispose Vindian-agent, — Per ud

paio di giorni noi potremo resistere.

— Oh I io sard di ritorno molto prima, se la rapida non niWhiotte
-to pronta la pelle?

Eccola
:
non avete che da legarvela dietro le spalle.

Oosl mi servira anche di difesa contro la furia delle acque. -
le JpT/^ ^ 1 SUOi Ultimi VW*M si lego saldamente sotto

b- jt:isilxrr

i
d
°
ri

• qu<>
' »" •" »""•"• ,:" —

di luce ™1"U
1

,,lo,l7 to.^va per tramontane fra un voro oceano

UanX Z ^.7' " ^^ '»™K.iosum,uto sullo mass*

W coinmolu
V1 gU,U

''
8UUtIy ! - «° l*m* V™»«» «** «>* voce uu
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Pite oho mi guardi ancho il diavolo, a cui ormai la mia aniroa
da lungo tempo appartieno, — risposo il bandito. — Signor Devandel
spero di rivodorvi presto. — }

E comindft senz'altro la discrsa, lungo la facciata delPimponente
roccia che raechiudeva la grando sala degli ultimi Atabask, puntando i
piedi contro lo sporgen/.e por non farsi strappare la pelle.

John ed il signor Devandel tenevano la lunghissima fune con mano
sicura e la calavano adagio adagio.

su un

Trenta inetri riii sotto il bandito incontro le prime rocce. Le acque
della riviera del Lupo sbucavano furiose, aprendosi miriadi di canaletti e
rumoreggiando sinistramente.

Sandy, che era dotato di un'agilita. straordinaria, balz6 su una poi
Ln'altra appoggiandosi sempre alia corda ed opponendo alia spuma

che lo investiva la gigantesca pelle di bisonte, poi si lascio andare entro
un canaluzzo ingombro di frammenti di ghiaccio.

Le sue carni dovevano essere corazzate contro il freddo come quelle
degli esquimesi e dei siberiani, perche senza manifestare un brivido
senza mandare un'irnprecazione, continu6 la sua discesa trascinato in una
coisa vertiginosa che la lunghissima corda non poteva ormai piu trattenere.

Le acque, irrompendo sempre piu furiose fra le rocce, di quando in
quando coprivano il bandito, minacciando di soffocarlo o di rracassarlo
contro qualche punta acuta; ma quel diavolo d' uomo che doveva posse-
dere, oltre una energia suprema, una forza da bisonte, non tardava a
ricomparire.

Toccata una nuova fila di rocce, vi balzava sopra e saltava meglio
d'un big-horn, con una sicurezza meravi^liosa.

Gia era quasi giunto al fondo della rapida e si preparava a tagliare
la corda che ormai non poteva piu servirgli, quando due colpi di fucile

rimbombarono verso la riva destra del flume.

Nel medesimo istante echeggid l'urlo di guerra degli indiani.

— Maledetti !
— url6 John. — Anche questi ora

!

— E non possiamo vederli — disse il signor Devandel. — Ohe
T abbiano ucciso ? —

Per parecchi Lstanti Sandy-Hook si era celato sotto le acque per
sfuggire al fuoco di quei due bersaglieri, poi ricomparve impugnando la

navaja.

Tagli6 la corda, mand6 un lungo grido di trionfo e si lascid portare
via dalla corrente, scomparendo fra le spume.



Oapitolo VIII.

L' assedio.

It indian-agent ed il siguor Devandel avevano ritirata sollecitamente

la lunghissima corda, chiedendosi reciprocamente ansiosi chi poteva essere

stato a far faoco per ben due volte sul bandito, fortunatamente senza
colpirlo.

Non cercate tanto, signore, — disse il vecchio scorridore di prateria
dopo aver arrotolata la corda e averla getfcata in un angolo. E stato

qualche guerriero di Minehaha o di Nube Eossa vigilante sulle rive del

fiume.

I/avr& preso?

No, no, di questo son certo. E scappato di sotfco l'acqua piu vivo
di prima. Che corpo d'acciaio ha quell'uomo! Nessun altro avrebbe
tentato, con un freddo cosi intenso, una simile prova.

Eiuscira a toccare la riva?

— Quell' accidente li? Scommetterei che sarebbe capace, con la sua
pelle di bisonte grondante d'acqua, di scendere fino alle montagne dei
Laramie, se non a quelle della grande catena dei Monti Pietrosi. I bir-
banti di quella fatta sono piu corazzati dei coccodrilli.

Sicchfe tu speri di vederlo ?

— Quanto prima, signor Devandel, — rispose V indian-agcnt, il quale
continuava a snodare non senza fatica lo conle che lo aequo avevano
rlstrottito assai.

E gPindiani?

"Fjt.h il gran poricolo ! So Hi sono ikvoiU che uoi siamo qui, non
maiidieranno di iarci una visitti. Prima distruggeranno lo bestio ferooi,
ma dopo santnno piu Hpictato qucllo pHli rosso doi eoguari, doi giaguari
o dogli orsi. Dei Uipl non ml omipo mmimuo.

Alcuiii spari rimbombarono in quel iiiomonto. Nclla gramlo saia i

rt/les farovuno udire la loro voce.
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— Che siano tomato lr luvsiiof ui rhi«\«n n^i

Si .lirehbo oho ham.o
ffiur»U> -I, banel,ot,Ur„ coll,, llostrn nju.ni . ,

tosto ohe com auellc ,ici i, iM.„,..i .1 •
"
,0

." rwtr« carm piut-
HIIMISI'H

Mgnor DovHudol, auiliaino a bn.eiaio altri mksm* -
.' r, "" :,rono ,os,i" > Ux »«•"" Kr»n sala, Hwinpn. illunrnnl* Han„ •

*.,msa , aill ,,1KUs portundo «on Ion, anehe il rifh d T"^ „ ,

Dinan* a lore, altro quattro o cinque nuuuuue nrdevano venTran'.losi con dei con Ko*t\hi nnmo flA o«^«„ . , >
»vcntran-

castagnole.

- E dunque, Harry ? - chiese il signer Devandel caricando preci-pitosaiuente la carabina.
^u«o preci-

- Ohe cosa volete, capitano, - rispose lo scorridore facendo un ee

Il "»"***"***• - *> «m ho naai veduto bestie piu e22£queste.

lS°
n0
M^!fmente f°rZare

" paSSaggi0 e «ettarsi s« <« not SiAe che Mmehaha e'entra un po< in tutta questa feccenda
meglio che e'entrera piu tardi, _ disse Yindian-agent.

Perche dici questo, John?
Perche gli Sioux ormai sanno che noi ci troviamo qui.B come?

rnitrJ
3

!
6
"«

S
°,

i0
'

Harry II fatto sta <*e hanno fatto fuoco per due

J-apL
8andyHook, mentre quel valoroao si calava attra/erso la

\

E gia andato ?

— Non ha paura del freddo quel diavolo d'uomo.— E Thanno ucciso?

— - Tu sai che gl'indiani non hanno mai imparato a sparar bene -
rispose Y mdian-agent.

Due spari interruppero il dialogo.
Un gigantesco orso grigio, niente spaventato dal fuoco, erasi mostrato

attraverso le vampe, e lord Wylmore ed il signer Devandel lo avevano
aooattuto piantandogli nel cranio un paio di palle> coniche di buon peso.

-L,a caduta del colosso era state accolta dalle altre belve con un urllo
soaventevoln ii r..,«i~ „j _• ...

m — — — m m -U jjj "iniovKtim i|i(r-j Uriill II lb V " 4>5 1 "
ft SaiLltfl

Montano alTassalto — disse John,
veiltare molto seria.

faccanda minaccia

Ohe siamo proprio destinati a morire spolpati ! Forkunatamente delle
muminie ve ne sono ancora in buon numero.
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Cerchiamo per altro di economizzare. —
Un odore nauseante saliva di dietro la pietra. Un pezzo di raummia

era caduta sull'orso ed il grasso animale folto di peli arrostiva allegra-

mente, mandando vampe vivissime.

La cotenna si struggeva rapidamente facendo scorrere giu pei gra-

dini dei veri rivoletti di grascia ardente.

Le belve, capitanate specialmente dai lupi che si mostravano i piu

accaniti, si erano precipitosamente ritirate, urlando ed ululando piu forte

che mai.

Per centomila corna di bisonte ! — esclamd V indian-agent. — An-

che gli orsi qualche volta servono a qualche cosa dopo morti.

— Se non altro ad aiutare le nostre mummie che bruciano troppo

presto — disse Harry. — Ah, se si potesse prendergli uno zampone per

la nostra cena !... Dirnmi, John, ne hai trovati dei viveri tu nella rotonda ?

Un po' di granturco e del tasaio che deve aver veduto mille soli.

10 credo che l
1 ultimo degli Atabask fosse anche air ultimo delle sue

provviste.

Allora lascia fare a me. Una cena ci vuole. —
Col calcio del fucile gettd via gli avanzi delle mummie che ancora

ardevano, poi con un gran salto, prima che John ed il signor Devandel
avessero pensato a trattenerlo, varco la pietra che serviva di barriera.

Ando a cadere sul terzo gradino colante di grasso e fu un vero mi-
racolo se pote mantenersi in piedi.

Harry ! — urld John, puntando il rifle. — Che cosa fai ? Sei pazzo ?

Oerco la cena. —
Lo scorridore di prateria, niente impaurito dalla presenza dei nuine-

rosissimi animali che urlavano alFestremita della scala, estrasse la navaja
e con pochi colpi staccd alPorso una delle zampe posteriori.

11 pelame non ardeva piu, quindi poteva tagliare senza pericolo ; ma
il grasso sotto la cotenna continuava a struffeersi.

Si era gia guadagnata la cena e stava per porgere a John lo zam-
pone, piu o meno arrostito, quando un coguaro con un coraggio straor-
dinario per un animale tanto inferiore ai giaguari, spiced un grau SiUto
e gli si avvento addosso.

Lo scorridore robustissimo sostenno Furto son/a ca(lort\ o tu una
grando lortnna per lui, poieho la grascia del yrizly flammeggiava ancora

;

cosl si volse impugnando colla doslui, la mtmja o oolla sinistra lo /.ain-

pone, del quale si Muviva come di scudo conlro i colpi d'unglua.
Umtlian-ayvnl cd i suoi compngni, die gii\ si aspcttavauo qualche

brutta Borprcsa, veiiiiav;.no con molta attcn/.iouo 8ti di lui.







bisonti.

Sioux.
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Kirabo.nbarono duo spari, ,>oi altri duo a broviashna distant ed flooffn.ro
.

rn.1.10 fubnmato, o ro.olo giu per | ;l Kr„„ hmto c)|( , nammeggiava- l.rad* anun, disse to MMrirfore KalWndo la piotra. - vTTniayete salvato la rite ed to in contraocamblo vi offro una can. -!L
Napete bono obo ,11 „ II11|Mml d',,,,, sono D^US^^!^
- Non coromettore altro di quoste imprudenze - suggerl JohnNon schcvare con quelle bestiacce. Se l'assalitore fosse state un giaguaro

feu non avresti potuto reggere all'attacco, ed ora friggeresti poolaLrT-'niente nella grascia del grizhj.
v «*lieSra-

™ 7-
N°U

,
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,

ed7° ^ °SaSSer0 taDt° '
Si direbbe che «uelle belve dopoaver divorata la loro domatrice, sono diventate idrofobe.

E cid mi da molto a pensare, camerata. Quasi quasi preferirei gli

Non tarderemo a vederli, John, - disse U signer Devandel.
Lo credete?

Vorranno sapere chi abita questa penisola, e, quando meno ce lo
aspettiamo, h vedremo approdare.

— Con quali barche ?

— Si fabbricheranno delle zattere.

E vero, signor Devandel, non ci avevo pensato.
Ecco un pericolo che io, fino a poco fa, non sospettavo.— Oredi tu che vengano ?

— Ne ho il presentimento, signor Devandel. Gli Sioux sono furiosi
contro gh uornini bianchi dopo la loro grande emigrazione che li ha pri-
vati, e ormai per sernpre, dei ricchi pascoli della bassa prateria e del pas-
saggio dei nunierosi branchi di bisonti. —

In quel rnornento Yindian-agent si senti tirare abbastanza vivamente
per una manica. Si volse e si trov6 dinanzi a lord Wylmore.

Che cosa desiderate, signore? — gli chiese.
Voi prima di tutto chiamare me milord.

— Sia pure.

— Io voler sapere ove essere andato mio maestro di boxe. Essere Tora
della seconda lezione.

— Intendete di parlare di Sandy-Hook ?— Yes.

— E lontano.

— Come ? Me avere abbandonato ! Io pagarlo.— Kitornera, milord.

-— E mia lezione di boxe?
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Noi siamo maestri di rifle e non di pugni, milord, — rispose Yin-
dian-agenL

Io volere mia lezione ! — gridd irato Tiuglese. — Io essere un
lord !

Me n' infischio. '

Voi infischiare di me ?

— Oerto. Noi non abbiamo tempo di occuparci dei vostri diverti-
menti.

r

— Io essere venuto in America per uccidere bisonti e imparare
la boxe.

— Dovevate restarvene in Inghilterra. —
Cid detto John gli volse le spalle per riprendere il discorso col

signor Devandel, quando un pugno formidabile lo colpl dietro il dorso.
Lord Wylmore gli aveva fatto quel grazioso regalo colla segreta

speranza forse di provocarlo e deciderlo a fare una partita di boxe*
L'indian-agent, che era robusto come un bisonte, non aveva nemmeno

oscillato sui suoi larghi mocassini, ma non aveva potuto trattenere una
smorfia, poichfe il pugno era stato poderoso.

Che cosa fate, briccone ? - gridd il signor Devandel gettandosi
addosso aH'inglese.

Anche questa volta i due scorridori, Giorgio ed Harry, lo prevennero
Con due salti erano piombati sul testardo e l'avevano afferrato stretta-
mente ai polsi, per impedirgli di raccogliere la carabina e di servirsene- Gettiamolo nella rapida ! — grid6 Giorgio. — Quest' uoiuo e
pazzo e finir& col commettere delle sciocchezze

!

— Si si, nella rapida e prima che le belve ritornino all'attacco! —
approvo Harry, il quaie l'aveva a morte con quel testardo.

Lord Wylmore fece i maggiori sforzi per liberarsi da quelle strettema senza nuscirvi, poiche i due scorridori avevano dei nmscoli d'acciaio.'
Jjermate! — disse il signor Devandel, vedeudo che anche Join.

oues^n
1SP°St

° ad aiUtarlL ~ N0i n°D abbiim,° « ««*> "i auunazzmoquest uomo, airuci. '

^laguaro o romo un vivc

ocTu,S.r/T
0r lHn'liun-W«(

- - M.l.ianu, bo„ altro .la faro cheHE '

meUfcle l0 b0,V° f<>,S0 KUn"° «'"^H.u«.n(o racco-

carabuJ:::rdrs^;:r:;Mr z;::i :;:;;r

,rt ~ d6U-

v7i LZ'!,T
rived,,,'° ,,riK,u"° "m,,s,m

«" boj « - '"i"™ '•»'«'-^Vol, bubanu, uverlo ucvis,, o io uon pokuo faro mia loz.one.
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Vi dieo olio o andato in ooroa <|j aiut.i. ^^^^
Io non avorlo voduto passaro, <li qui.
Sfldo io! So n'o andato dalla parto dolla cascata.
Oasoafa!

81, milord.

Io andaro raggiungorlo.

So oosl vi piaco noi non ci opporromo, milord, - disse John. -
i e n„,oro a iune di cm si 6 servito quel bravo Sandy-Hook perdiscendere nolla riviora olfcre la rapida. P

— Alio! Giuuto a rival

Benissirno ! — esclaind John.
Allora il brigante trovarsi nella capanna.
Pu6 darsi. —

L'inglese riflette un momento, poi soggiunse:— Preferisco andarmene.
Vi avverto che fara freddo nella rapida - disse il signor Devandel

Lord Wylmore alzd le spalle.

— Io non temere freddo e nuotare come lord Byron. Voi non sapere
chi essere stato lord Byron ?

Un famoso poeta, se non minganno.
Morto dove ?

Io non lo so.

In Grecia.

Bene, e poi ?

Nuotava come un pesce.

E voi, milord, nuotate pure come un pesce? — chiese Yindian-
agent, il quale cominciava ad impazientirsi.

In quell
1

istante si udirono Harry e Giorgio gridare:—
- Accorrete, camerati ! Le belve ! —

John ed il capitano lasciarono precipitosamente la rotonda, senza
piu occuparsi deiringlese, il quale era rimasto fermo dinanzi alia fine-
stra, cogli occhi febbricitanti fissi sulle acque tumultuose della cascata.

Quando giunsero per la seconda volta nelFampia sala, videro Harry
o Giorgio occupati a far raccolta di mummie, che subito ammonticchia-
vano sopra la costa della pietra, aspettando il buon momento di darle alle

Ancora le belve? — chiese Vindian-agent facendo un gesto di furore.
Si preparano a tornare alia carica — rispose Harry. — Ma io

fiamine.

verso di noi.
aniiche
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1

Perchfe dici cid ?

Abbiamo udito due colpi di fucile rimbombare all' estremita della

penisoletta.

— Di carabina o di wynchester ?

Winchester piuttosto ; b vero, Giorgio ?

I rifles avrebbero fatto maggior fracasso — rispose il secondo
scorridore di prateria.

John guardd il capitano Devandel con una viva ansieta.

— Che cosa dite voi, signore ? — gli chiese.

— Che questa sorpresa da parte degli Sioux era da aspettarsela —
rispose il capitano. — Io non ho dimenticato i doe colpi di fucile sparati
contro Sandy-Hook, mentre scendeva la rapida*

— Nemineno io, tuttavia non credevo che le tigri rosse giungessero
cosl presto.

Come ce la caveremo noi ?
I

Quando le belve, prese fra due fuochi, saranno distrutte, terremo
testa alle pelli-rosse finch& giungera Sandy-Hook.

Potremo resistere?

Questo si vedra. Intanto diamo fuoco alle mummie, prima che i

giaguari, i coguari ed i lupi, ae non gli orsi, irrompano nella sala. —
Vi erano accumulate fra sedia e sedia dei sakems indiani, numerose

torce d'ocote le quali, come gia abbiamo detto altre volte, ardono forse
megho d'una candela di sego o di resina.

Harry ne accese una e diede fuoco ad una mezza dozzina di mum-
mie, mentre V indian-agent piantava fra i due occhi d'un jnaguaro oiunto
gia sulla cima della gradmata, ana palla, e lo abbatteva di colpo.

Come le altre volte le belve furono costrette ad indietreggiare, men-
tre le vampe si alzavano impetuosissime scoppiettando.

John, per altro, noto subito che le belve non si erano aflatto allon-
tanate

,

m drrezione della penisoletta, snlla quale supponcva lossero sbar-
eati gl'indiaui.

Uhm! — brontol5. — A noi ora non converrebbe distTuesere tnnwo~ le bestie feroci.
'

stra

uei mioi compa^i fuissora
uro

won, johnt _ tUHtm u HiglH)V u , VHI„ lBl-

Boi colpi di wymltetttor.
H '
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sentono anna-H* ancho alio s p:„.o, faranno uno sforzo supremo per^i^^X- 10 eo„<
>
pronto alia grande battaglia.... To' I... B lord Wy mo e ?Oorpo di on bisoute fracassato e poi arrostito intero ! - e^rlVhidian-agent.

testa

esclamd

Harry

- Andate pore - risposero i due scorridori di prateria ffettand<sul bracere altre mummie. ' ^lim(ii

II capitano e V indian-agent si slanciarono a gran corsa verso la ro-tonda e non seppero frenare un grido di stupore
*

induznenf
86 "* mxmvmo

*
Usciando ***> la *»*» *» parte dei suoi

- Si e ealato nella rapida
, _ esclamd John, curvandosi sul davan-zale e gettando un lungo sguardo sull'abisso rumoreggiante

Che si sia annegato ? - chiese il capitano. - Mi dispiacerebbe

male
me *

°' ^^^ °l ^^ abbastanza "2 quell'ori-

La corda pende ancora, e pare che l'altro capo sia state fissato aliapunta di qualcbe roccia.

Che egli fosse veramente un nuotatore famoso ?
Credete ai pazzi, voi, signore 1

Che cosa fare?

Abbandoniamolo al suo desfcino ! — rispose John. - Per i! malev^D gl , vogho gli auguro di ragfiuumrfii-fi h«n nrA^.n Ko.~^_tr^i, _ ,., _,

prendere le sue partite di boxe.

Nel salone, gli spari suceedevano agli span, poiche i due scorridori
si servivano anche della magnifica carabina a due colpi del lord.

,h« ^„ f
ra

'
Gaerra

!

~ %Tidb Indian-agent, il quale si era armato an-

dejli AtLb^ek *'
°he fOI!8e aV6Va aPPartenut0 al P*** dell* ultima

— Con poche speranze di spuntarla a nostro vantamno — disse il
caprtano scotendo il capo. - Fra poco

, qui, ^ ^ bel caldoL. -
Marry e Giorgio, ritti dietro al bracere formate da un'altra dozzina
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di mummie, sparavano rabbiosamente sopra un'orda di belve feroci, lo

quali si sforzavano di conquistare il rifugio.

Dalla parte della penisola, numerosi colpi di fuoco rimbombavano, o

divenivano sempre piti distinti.

Molti wtjnchesters dovevano essere in giuoco, maneggiati da un buon

numerO di Sioux.

Porse Minehaha in persona, o il vecchio Nnbe Eossa, guidavano i

guerrieri, eccitandoli alia distruzione delle belve, le quali formavano una
barriera troppo pericolosa ad attraversarsi.

Urli spaventevoli, muggiti, ruggiti, ululati si alzavano di quando in

quando, coprendo perfino il fracasso delle armi da fuoco.

La sorte di quelle povere bestie ormai decisa, poichfe non potendo
esse -rifugiarsi nella gran caverna, la cui porta sembrava tramutata nella

bocca d'un vero vulcano, e bersagliate senza posa dai guerrieri rossi, che
s'avanzavano attraverso i canneti scaricando le loro armi a ripetizione

dovevano infallantemente cadere in massa sulla gradinata della caverna
misteriosa.

[

Mummie! mummie! — gridava John. — Bisogna risparmiare le

munizioni.

Lasciate agl'indiani Tincarico di spazzare via, orsi, giaguari, coguari
o lupi. —

Le disgraziate carcasse dei sakems degli Atabask e delle loro mogli,
strappate dagli sgabelli, venivano senza posa scaraventate in quella specie
di forno, e facevano dei veri capitomboli quando scoppiavano.

Non vi era da temere che le belve tentassero di attraversare quella
puzzolente barriera di fuoco, che tuonava come se dentro quelle carcasse
ci avessero messo dei pedardi.

I due scorridori si erano ritirati dietro lo stipite di destra, formato
da una rozza e massiccia colonna grossolanamente scolpita ; il capitano
e Yindian-agmt si erano messi al sicuro dietro a quello di sinistra, poi-
che piu di una palla aveva attraversata la barriera di fuoco sibilando nel
salone.

Nessuno piu sparava : tutti ascoltavano in preda ad una estreina an-
goscia.

Una spaventosa battaglia doveva essersi impegnata fra le ultimo
belve ed i guerrieri indiani, a giudicarlo dagli urli, dagli spari, dai rantoli.

Itvynchesters non dovevano tardare ad avero ragiono contro il gruppo
ormai tanto assottigliato e terroriz/ato dai fu.no o dallo scintille, che ir-
rompevano con estrema violonza afctravorso la porta a oagion* dolla graude
corrente che entrava dalla llneHtra apoiU sulla rapida.
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Quel fuoco, un vero iuoco dJ flla, dur6 una buona mczz'nrn.. nni ;

fremiti dcgh orsi cossniono, lo uvla raueho doi coguari e dei giaeuari si
sponsoro, gli ululati dei lupi si strozzarono dentro le gole lacerate dalle
palle.

Vi fa una breve sosta, poi una voce ancora poderosa attravers6 la
barriera di fuoco, gridando

:

— Gli uoinini biancbi depongano le armi nelle mani di Nube Eossa
e dei suoi Oorvi : Minehaha li aspetta. —

Iiindian-agent lancid un'imprecazione.

— Orepa, vecchio cane! — esclamd poi con voce furente. — Le
nostre capigliature non hanno ancora provato il coltello della saketn.— La tua, si! — rispose il vecchio guerriero. — Tu sei John, il fa-
moso indian-agent che ha scotennato la grande Yalla, mia moglie ; ma
inia figlia Minehaha a suo tempo ti ha pure scotennato. La tua capiglia-
tura, adorna lo scudo di guerra della sakem.

Orepa ! — rispose per la seconda volta V indian-agent, sparando a
casaccio un colpo di rifle, attraverso la cortina di fuoco e di fumo.

Una gran risata fu la risposta.

Nube Eossa aveva sempre avuto fortuna.



Oapitolo IX.

Le guerre indiane.

Da quando l'Europeo comparve sul suolo americano, cosl del sudcome del centre e del nord, non fu cue una continua e selwgfa lotto

Xz;° popol°' cbe veniva dai mari d,°rie*te
>
e «« *"5S 22

Caddero i giganteschi imperi del Messico e del Peru, i soli che forseavrebbero potuto, colle loro meravigliose fortezze di piet a e a lore o

r da KST miUtare
'

°PP°rre UD argiDe aIla l^otenza
,
Z -

rocia, all avidita dei primi conquistatori, quasi tutti spagnoli poiche larazza anglo-sassone non si era ancora mossa in quel tempo '

rossa tZLS °0rteZ
' f
Ur0n
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qUei fer0C1 ^s^ores castigliani valeva quanto la eaccia

tille.

1 PrImi
' SC°mparire fu™° gl'i«olani delle graudi e delle piccolo An-

• non 5£l£52J-"« -clusivamente alia pesea ed ^plrttura,
protestaro

' r0Sl8tenZa G Si lasciarono «*<*rro quasi souxa

gj
iPorh il ,liH,w( , „m Hl .,llo ^Quel naenn^lioHo o giglll,u»co u.,,,,,0, ,u d'u. civilta quasi
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p.nope,,, era Kompirso aotto I ,-olpi ,li „„ mozzo ,„, „B|o ffl archib .

•agnoll e di due Dentinal* dl oavalieri guidm.i da I'Lrro o 1a *

SolamPiitw tioll'..a«.r....,., H ...i -I,.. < ... ...

!M,r,00c'» Almagro.Sotacntc „o||.,.rt.r,.,no snd ,1,1 «onll„n„to, R || Anucan nVl n
"

lenlMmi, geloU dell, low tadlpondo.ua, vivo,, Hi,, „,oZZ lo « J T
ed .lie alte giogaie delle Amln, Mfmo to low KP^^EK!OjpoHcan ,*rt disoondonti, i qua,i a pit, ripro4 .^tiTS*!
agl, spagnoll delle mgoiiiose sconllfcte, specialmente nel Chill

Bimaneva anoora tatatta la fortissima razza deirAmerica del w«™iAe popolava le region! di la dal Messico, quelle del Texas, della PloSe do] la Luigiana.

Qaanti erano quel guerrieri, che le scoperte piu recenti hanno ornninceertato denvare dalla razza asiatiea, passata lentamente attraverso leisole Aleutme e poi discesa lungo la grande catena delle montage roc-
ciose ? Si credo fossero circa un milione, disseminati sui 9.212.273 chilometn quadrati che rappresentano Farea attuale degli Stati Uniti.

Gli spagnoli, che pure avevano rovesciato i grandi irnperi indiani
non avevano avuto il coraggio di affrontare quei nordici guerrieri che'
armati di archi e di scuri di guerra, avevano opposto fino da principio
una resistenza tale, da togliere la voglia ai conquistadores, ormai dege-
nerati, di avanzarsi alia conquista delle regioni settentrionali.

Ma la fortissima razza anglo-sassone, scacciata dalla patria per litigi
rehgiosi, stava per giungere, e doveva fondare quei meravigliosi Stati del-
FUnione, che oggi fanno stupire il mondo e dare nel medesimo tempo
il colpo fatale ai forti guerrieri rossi del nord.

E la lotta comincid subito spaventosa contro la razza bianca, che
muoveva alia conquista di quelle sterminate regioni, avanzandosi, lenta-
mente si, ma tenacemente verso FOceano Pacifico.

Erano, come abbiamo detto, circa un milione gFindiani che occupa-
vano le regioni oggi chiamate Stati Uniti; e nei primi mesi del 1800
erano ridotti a quattrocentocinquantamila, secondo una statistics del
generale Cass.

L'indiano col suo arco, la sua freccia ed il suo tomahawk aveva avuto
la peggio dinanzi alia polvere ed al piombo degli implacabili uomini
bianchi.

Gli Stati americani, scosso finalmente il lungo giogo inglese e resisi

mdipendenti, credettero opportuno, per mettere fine a quei sanguinosi
conllitti e nel medesimo tempo proteggere Findiano e lasciar libera la
marcia degli emigranti, di creare le iamose riserve.

Erano vasti territori sorvegliati, nei quali Findiano avrebbe potuto
vivere tranquillo e cacciare, poieh& esso non aveva mai avuto nessun de-
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siderio di coltivare quel terreno vergine, che avrebbe potuto nutrirlo in-

6ieme con la sua famiglia.

Quelle riserve erano delle vere isole, intorno alle quali andava a fran-

gersi la corrente sempre piu impetuosa degli emigranti, che il destino

spingeva verso TOccidente, ansiosi di vedere le onde deirOceano Pacifico.

Erano tanti ostacoli pei valorosi pionieri i quali non chiedevano che

terra da coltivare e che s'irritavano vedendo quelle immense estensioni

di terreno vergine, pronto a dare grano a migliaia di staia, e che Tin-

diano lasciava incolte, ostinandosi di vivere solo di caccia come i suoi

padri.

E cominciarono le prime invasioni delle riserve che il Governo aveva
garantite agrindiani, e che ora si sentiva impotente a difenderle, o me-
glio cercava di non difendere.

Grindiani furibondi si levarono in armi per respingere gli emigranti
ma quantunque valorosissimi, a poco a poco soggiacquero.

Nelle immense pianure del Pacifico e della California vi erano dis-
seminati oltre centoquarantacinquemila indiani. In pochi anni, dopo lotte
titaniche, erano stati ridotti a meno della meta.

Gli awenturieri del mondo intero, che si rovesciavano da tutte le parti
delle terre americane, attirati anche dalle prime scoperte dei placers fa-
volosi della California e della Nevada, s'avanzavano dicendo :— Good Indian, dead Indian! (Buono Tindiano, morto Tindiano). —

E dieci anni dopo, di tutti gY indiani sparsi nelle regioni californiane
non ne rimanevano che duemila, sfuggiti miracolosamente alle palle
oegli emigrati e dei cercatori d'oro, che si erano mostrati i piu feroci

Tutti quelli che si erano rifiutati di essere internati nelle riserve
erano stati trucidati giorno per giorno. Era stato perfino stabilito un
premio per ogni capigliatura Indiana, fosse d' uomo o di donna poco
importava. r

rrrinH,!
^ **? n°D eran0 tutti dalIa Parte degu emigrati, poiche

gl ndian, quando dissotterravano il tomahawk e si mettevauo sul piodo

alia rivoU?' *?
aC6Van° ** distinzio™ ** colore che li spingevano

coHivTro i ,.

6
'

ntl altrI COl°ni Ch° di m,iraltro si OHmpavauo che dicoltivare i loro camp, e curare le loro famiglie.
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fancm™
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rAsrnv, nvovii oorcato d'intorvonire od avova mandato agouti per mottore
pace fra quoi torrihili coinbaltQBtL

Quasi sempre giungova teoppo tanli, o,x,sia quando bianohi o indiani,
stanohi di fueilarsi o di seolonnar.si, si ora.no rifugiati su alfcri torritorl!

Gli avvonimenti, purlroppo, ]>aralizzavano i suoi sforzi, o il suo
intervento per scongiurare quel conflitti sanguinosi finiva quasi sompro
con spedizioni militari coutro gYindios, accumulando cosl rovino su

: - -,:,.i* .1 J« _i: ^ja
rovino e rinfocolando gli odi.

Grandi torti avevano bensl ancho i bianchi, o soprattutto da parto
degli agenti dello riserve, specie di banditi die il Governo americano
aveva mandato a sorvegliare le tribu rosso, e che invece derubavano in-
sieme © il tesoro pubblico © i disgraziati visi bronzini per arricchirsi sfac-
ciatamente.

Questi terreni, che il Governo destinava alle riserve, finivano quasi
sempre col divenire propriety di quei luridi avventurieri, come pure il

denaro, le coperte per la stagione invernale, ecc.

Per ben due mesi la tribu dei Piegani, guardata a vista nella sua
piccola riverva che non offriva bastanti risorse per mantenerla, fu co-
stretta a vivere di cortecce d'albero in pieno inverno, senza potere uscire,

sicche ben duecento indiani dovettero soccombere alle crudeli privazioni.

I viveri a loro destinati e inviati, erano stati rivenduti daU'agente
governativo prima che giungessero in prossimita della riserva.

Gli Ute invece, chiusi pure in una riserva, non si lasciarono morire
senza protestare. Dissotterrata Fascia di guerra, affamati, perch© nem-
meno a loro i viveri erano giunti, sconfinano, invadono 1© localita vicine,

ammazzano senza misericordia gli agenti del Governo, che li avevano
derubati, incendiano le fattorie seppellendo sotto 1© rovin© gli abitanti,

poi, resi sempre piu feroci, aflrontano il maggior© Thornburgh, ch© era

accorso in difesa dei coloni con tre compagnie di cavalleggieri, lo ucci-

dono e mandano a catafascio i suoi uomini piu ch© decimati.

Le gross© tribu ch© il Governo dell
1 Union© paventava, soprattutto

quelle dei Sioux, che potevano mettere in campo ben tredicimila guerrieri

che nessun fuoco atterriva, gli Arrapahoes, gli Apaches, i Ohayennes,
fin allora si erano mantenute tranquille ed avevano assistito, fremendo
d'odio, alia distruzion© dell'uomo rosso.

Nel 1854, i Sioux, per la prima volta irritati dalle mancat© promess©
e 1© solite depredazioni degli agenti americani, lanciano il grand© grido

di guerra.

Tutta la prateria fiammeggia dinanzi a quei baldi guerrieri ch© si

Bervivano della scur© di eruerra inee-lio ch© della carabina © del Winchester:
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le fattorie spariscono insieme ai loro disgraziati abitanti e le capi<r]iature
si accumulano sugli scudi, capigliature d'uoinini, di donne e anche dj
in. ustiiillifanciulli.

La cavalleria americana accorre per frenare quel dilagare spaventosoma sorpresa durante una buia notte, cade tutfca nell'agguato tesole '

Trionfi effimeri per altro, poiohe gli indiani non erano ancora orga-
nizzati, e coinbattevano dispersi su di un territorio vasto quanto la
superficie della Francia, dell'Inghilterra e della Germania riunlte insieme

• * J*Tf
a? Reame

*> vecchi0 soldato de»e guerre indiane, mandate
in fretta dal Governo dell'Unione con un buon nerbo di truppe e soprat-
tutto di mitraghatnci, finisce coll'aver ragione di quell'alzata di scudiMa non era che una tregua.

Nel 1862 ecco i suoi Sioux a dissotterrare novamente la scure dicombattimento e tornare a guerreggiare piu furiosi che mai decisi afat* anche a cadere fino' air ultimo colle armi in pugno in mezzo alleloro donne ed ai loro fanciulli.
]le

Le angherie degli agenti governativi e le continue usurpazioni da

rantestltf^ ~" ™™ "* ™°^ *
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ta la baSSa Prateria * tutta in flamfae, drammispaven evoh . succedono, poiche ormai Hndiano non rispa'rmia p*
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TnMffiSfr^ Sann

° ^^ ' ** del "rkaloT
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Dal m>rd, dalPovest e dal sud, aceonono In falangj indiaae, piu ohe
win asset ate di sanguo.

I piu vnlorosi capi doll a pratoria. le guidano.

Nubo Kossa, il capo dei Corvi, Yalla, la grande sakem sua moglie
Oaldaia Nora, JMano Sinistra, Antilopo Bianca, Piccolo Mantello, Ginoc-'
chio Oompresso, il Guercio.

B la guerra anche quolla volta awampd con violenza terribile
poiche non si accordava quartiere ne da parte dei bianchi, ne da parte
dei rossi.

Nemmeno le donne venivano rispettate, come al solito e cadevano
in buon numero, o sotto le carabine degli yankees, o i tomahawks degli
insorti.

Un anno e piu dur6 qnella guerra sanguinosissima, senza che il

Governo americano avesse potuto mettervi prontamente riparo.

Solamente sui Laramie, un piccolo nucleo di scorridori e di volontari
della frontiers, goidati dal colonnello Devandel, padre del capitano che
gia conosciamo, tennero testa nella gola del Funerale, agli sforzi dei
Sioux che tentavano di raggiungere i loro alleati della bassa prateria.

Quella difesa non giovd molto. In una notte tempestosa Pintera
colonna fu macellata, ed il colonnello scotennato da Yalla, la grande
sakem, la quale aveva contro di lui dei gravi motivi d'odio,

B chi sa quanto quelle stragi si sarebbero prolongate, poiohe gli

alleati erano ormai padroni della prateria dalle rive deirArkansas a quelle
del gran Lago Salato, senza una sorpresa tentata dal colonnello ameri-
cano Chivington, un uomo dal cuore duro e che doveva piu tardi per
le sue crudelta farsi degradare.

Egli aveva saputo che tutti i capi indiani si erano radunati a con-
siglio sulle rive del Sand-Creek (ruscello delle sabbie) un piccolo affluente

del T Arkansas.

Oredendosi ormai padroni assoluti della prateria, i sakems avevano,
con una imperdonabile negligenza, preso con loro solfcanto cinquecento
persone, fra le quali duecento donne con molti fancinlli.

II colonnello che guidava il terzo Eeggimento dei volontari del Co-
lorado, la notte del 29 novembre 1864, sorprende i capi, che di nnlla

eran
I/ordine e dato :

— Nessun prigioniero 1 Eicordatevi delle vostre donne e dei vostri

flgli assassinati sulla Plata e snlPArkansas I — cosl parI6 il valoroso
colonnello.

GP indiani, udendo i priini spari, alzano bandiera bianca per intavo-
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lare trattative, ma i volontari, eccitati dal colonnello, si scagliano
sull'accampamento e trucidano tutti, senza risparmiare le donne" ed i

fanciulli, ai quali anzi fanno subire orribili strazi, sventrando e mutilando
le prime, schiacciando la testa ai secondi a colpi di pietra.

Appena una cinquantina di guerrieri, guidati dal vecchio Nube
Eossa, il capo dei Corvi, riuscirono a fuggire aprendosi, a colpi di scure
il passo fra gl'inferociti volontari.

'

Tutti gli altri capi erano rimasti sul terreno, dopo una disperata
difesa, compresa la grande Yalla, moglie del sakem fuggiasco la qualeaveva lasciata la sua magnifica capigliatura corvina fra le man'i di John
il famoso indian-agent. '

Questi aveva giurato di vendicare la scotennatura subita dal colon-

t^rZ ' T **ta3* Ch6 SUperi°r6
'

ed aveva aPP»^o aliaternbtle sakem ed inesorabilmente la legge del taglione in uso fra c-1 iscorndon della prateria,
Ud »"

on ^-kn ?
C
J
dita * *anti Capi YaI°rosi non fece cessare la guerra poichealtre t„bu mdiane, i Kayoways ed i Comancbes, si erano fuea^mbattenti rossi, e le stragi continuarono fino al 1867

££S£ 5ZT a Kansas " 22 ottobre
'
con poca *°^™

?avt dirtS clnT!
dC C°l0nneI1° ChiviDSt0n

'
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La guerra contiLZ
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Ncl 1,S7() nveva gia pmm parte bttn vontitre combattimenK «ntt«
il nome di 7YiAimc» Jbfa«ca, salvando so.npro la polio

U°altlment
'' 80tto

Nominate in quflUVpoca «,an sahrm doi Sioux, spinse le sue tribuaU'insurroziono.

Dieci aniii di pace relativa avovano raflbrzati gli uomini rossi ed 5

giovani gnerrieri uon doinandavano cl.o di misurarsi, come i loro nadri
contra l'odiato o sccolare avversario daila pelle bianca. E la guerra nor
la quart,, yolta scoppio furibonda e fu anche la piu terribiTe, poicheToro Seduto godeva una grande celebrity

II Governo americano gli spedisce contro il generale Crook il quale
cl int.ma di deporre immediatamente le armi e di sottomettersi Toro
Seduto lancia quindicimila guerrieri armati di ottimi wynchesters e deeli
mseparabili tomahawks nella prateria, e manda a dire all'americano

:

— Se vuoi prendermi, io ti aspetto a pie fermo. —
II generale Custer, alia testa di ottocento cavalleggieri, tenta di sor-

prenderlo, ma il terribile ffuerriero lo attira invece in un agguato e trucida
la colonna intera, non rkparmiando che un uomo solo, affinche vada ad
mformare il generale Crook di quanto era avvenuto.

Poi, di fronte ai guerrieri entusiasmati di quella vittoria, spacca il
petto al generale Custer con un gran colpo d'ascia, gli strappa il cuore
ancora palpitante e lo divora come un selvaggio della Polinesia.

La guerra continud anni ed anni, e Toro Seduto continud e fe'ce sem-
pre prodigi di valore.

Disgraziatamente i rossi guerrieri scemavano di giorno in giorno,
senza speranza che altri li surrogassero, mentre gli uomini bianchi ormai
potevano rovesciare sulle praterie migliaia e migliaia di combattenti con
cannoni e mitragliatrici.

Nel luglio del 1881, Toro Seduto, distaccato dalle sue colonne e
stretto da tutte le parti dagli americani, non aveva con se che quaranta-
cinque guerrieri, sessantasette donne e settantatre fanciulli. Non pertanto
niiuto tieramente le proposte di pace deciso a morire colle armi in pugno.

II 13 novembre del 1890, il vapore Bclgenland riconduceva in Ame-
rica trentanove Sioux, che avevano figurato su tutte le arene d'Europa
con Buflalo Bill.

Appona appresa la notizia dell'insurrezione, quei valorosi, che gl'
europei hanno ammirati, attraverso F America e vanno a raggiungere i

loro compatriotti, mettevano a disposizione i loro rifles ed i loro dollari.
Fir a. mi mn nmn _£_« ^ . . . . .

i ribelli, reggimenti e reggimenti.
s lanriati

Buflalo Bill, il famoso colonnello Cody, cerca di iuterporsi ; ma a venti
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miglia di distanza dagli accampamenti Sioux egli viene, per ordine espresso

del Presidente degli Stati Uniti, richiamato. Fu un'infamia? Se non fu

un'infamia fu un errore, percbe il colonnello godeva grande fama fra le

pelli-rosse, ed altre volte aveva messo pace fra uomiui bianchi e rossi.

II 15 dicembre il generale Miles con una squadra di poliziotfci consts

ossia indiani rinnegati, due squadroni di cavalleria ed un battaglione di

fanteria, affronta Toro Seduto ed i suoi quarantacinque guerrieri, le sue
donne ed i suoi fanciulli, intimandogli la resa.

II grande guerriero, che aveva gia ucciso piu di tremila pelli bian-
che, rifiuta sdegnosamente, e coi pocbi guerrieri ^che gli rimangono, im-
pegna una lotta disperata fincbe cade valorosamente sul campo in mezzo
a tutti i suoi uomini e, purtroppo, ancbe alle sue donne.

La grande insurrezione era spenta.

II generale Miles, incoraggiato dal facile successo (aveva combattuto
con venti uomini contrO uno) il 21 dello stesso mese va ad assalire il grosso
dei Sioux.

Gl'indiani, ormai scoraggiati, affamati, feriti, si decidono alia resa ; ma
quando vedono avanzarsi gli consts indiani passati al servizio del Gov'erno
americano, un impeto irrefrenabile di rabbia li assale.

Si erano seduti in cerchio ed avevano deposte dinanzi a loro le ca-
rabine. Se i bianchi si fossero avanzati a raccoglierle, forse nulla sarebbe
successo

;
invece furono mandati, probabilmente con cattiva intenzione

gl'indiani assoldati dal Governo.
* '

Fu un lampo. I Sioux invece di consegnare i Winchesters e le scuri
di guerra a quei traditori, che appartenevano alia loro stessa razza, ri-
tirarono le armi ed impegnarono una lotta sanguinosa, cercando di aprirsiun varco fra le file americane.

Gia gli yankees sotto Timpetuosita dell'attacco vacillavano e stavano
per lasciare il campo, quando le mitragliatrici aprirono un fuoco infernal

he Oatthng dovevano purtroppo, aver ragione delle povere pelli-rosse 1

fer piu di un'ora i forti guerrieri della prateria lottarono disporatu-

dTnne
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0rano rius,,iU » •on.pere, con una oarica disperata, le
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Noll;. lOTO ritirata oontinnia, di kathndas abitato da fainiglie bian-
andarono a fuoco. o nossmio di mmlli elm ai *«,. ..__ ,

riniase vivo.

Kra la risposta alio Guttling dol gonoralo Milo.s.

Quando a Washington gimisoro lo noti/ao dello vittorie riporfcate
sui Sioux, rcmosioM fu profoncta, poicho si sapeva gia cho i volontari
ed i regolari non avevano risparmiato ne le donne, nh i fanciulli indiani

Fu ordinata uA'inchiesta, ed il crudele generale, al pari di Ohivington
fu rimosso dol grade '

II 16 gennaio del 1891, gli ultimi guerrieri indiani in numero di
quattromila, abbassavano le armi.

Molti tornarono nelle loro riserve coi visi tinti a lutto, ormai com-
pletaniente scoraggiati

; ma un mezzo migliaio, guidati da Piede Grosso
da Nube Eossa, e da sua figlia Minehaha, la famosa Scotennatrice, si
misero in viaggio verso il settentrione per cercare una nuova patrianel
domioio inglese.

Se non che il Governo americano che ci teneva a conservare gli
ultimi Sioux, lancia dietro ai fuggiaschi parecchie colonne; ma Piede
Grosso con marce fulminee si sottrae alle strette, e continua la sua
via verso il nord.

Ora avvenne un caso strano. Mentre attraversano un'immensa bo-
scaglia di pini, un grande incendio scoppia ed avvolge gli emigranti
abbrustolendo i loro dorsi.

Clinquant1

anni prima ad un'altra frazione di Sioux era toccato la
medesima sorte, e essendo stati quelli bene arrostiti, avevano assunto il

nome d'Indiani Brutes.

I Sioux di Piede Grosso ne seguirono Tesempio ed assunsero il

nome di Selve Ardenti, nome che doveva poi rimanere a quella frazione
di emigranti.

Sf'uggendo sempre alle strette delle colonne americane, viaggiando
giorno e notte attraverso deserti di neve, i cinquecento fuggiaschi si

erano finalmente accampati nei pressi della riviera del Lupo, per dare
un po' di riposo al loro capo ammalato di pneumonia, e la, John e i

suoi compagni li avevano raggiunti, sfuggendo anch'essi a mille peri-

colose insidie.



Oapitolo X.

La resa.

V.J^Tn re megh
° Che le bdve avessero continuato da sole

I assedio delta grande caverns degli Atabask, poichfe finchfc c'erano dellemnmmie da bruciare, grandi pericoli non esistevano, avendo tutti gli anmah troppa paura del fuoco.
g

c^e°Zu
d

lTll
C

°T
^ aggravava toprowisamente, senza che le car-casse degh Atabask potessero servire gran che.

aveva esclamato rabbiosamente John, gettando
Per navere la mia capigliatura io vi ho stupida-
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a terra la parrucca.

mente perduti.
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gli disse Harry, il quale vedeva le cose sempre
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Uno col pi la lampada, ma la luce milteriosa continud a brillare. Oi
volova forso il cannono per ispognorla I

I quattro nssodiati si jettaronO prontamonto indietro e imbracciarono
le carabine.

Ne avovano duo di ricambio : una era del banditd, e Taltra a due
colpi veraniente inagnilica, era del lord.

Si pud rispondere ? — chiese Harry, il quale cominciava a mo-
st rarsi nervoso.

— Nessuno vi trattiene — rispose V indian-agenl.

II signor Devandel, che aveva caricata la carabina di lord Wylmore
fece un segno come per arrestarli, poi si caccid coraggiosamente in mezzo
al fumo che eruttavano le mummie dai loro ventri squarciati.

Due spari rimbombarono, seguiti da due urli. II piombo dell'inglese

aveva morso.

— Oh se avessero toccato Nube Eossa ! — esclamd John, digrignando
i denti. — Ma non sara cosi perche quella vecchia scimmia ha sempre
avuto troppa fortuna.

Se potro, lo attaccherd a coltellate, e vedremo se la sua pelle resi-

stera alia punta della mia navaja.

Disgraziatamente sara lui che prendera me per regalare a sua figlia

la mia parrucca! —
A sua volta si cacci6 in mezzo al fumo ed alle scintille e lascid par-

tire un colpo. _
Nessun grido rispose alia detonazione.

L 1

indian-agent si passd una mano sulla fronte gia coperta di sudore,

e serrando i denti sibild

:

— Ohe non sappia piu uccidere i vermi rossi ? La maledizione di Dio
e piombata dunque su di noi inesorabile ? —

Una scarica terribile attra¥ers6 la barriera di fuoco. Venti o trenta

iucili avevano sparato insieme, scaraventando entro il salone un turbine

di piombo.

Per la seconda volta la lampada misteriosa fu colpita, eppure la luce

continud a scintillare sempre eguale, limpida come un grande globo di

luce elettrica.

— Giil mummie, giu ! — comandd John. — Quante ne rimangono ?

— Piu di cento ancora, — rispose Harry. — Ma vi sono parecchi

ragazzi.

— Bruceranno anche quelli, e tinche le vampe chiuderanno il passag-

gio, le pelli-rosse non oseranno farsi innanzi. Non sono salamandre, per

Centomila corna di humnte !
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Altre died o dodici carcasse di sakems e di principini furono scara-
ventati contro la pietra, sollevando fiamme enormi, gigantesche.

La corrente, che saliva dalla cascata, sempre impetuosissinia respin-
geva il fuino verso la gradinata, minacciando di soffocare gli assedianti

Gl'mdiani, furiosi di non poter montare all'assalto coi loro tomahawks
in pugno, sprecavano inutilmente i serbatoi dei loro wynchesters

II piombo fischiava attraverso t'immensa sala scrostando qua e la le
pareti e nmbalzando sulle masse di granito che formavano la volta

'

John, it signor Devandel ed i due scorridori rispondevano lentainente
tenendo motto alle loro munizioni.

" '

La grande tavola di pietra gettata attraverso la porta era piu che

ss^nss D '

altronde u fumo sprigionat° daiie
~*

Per piu di un'ora le carabine e i fucili a ripetizione degl'indiani tern-pestarono la caverna
; pel la voce rauca di Nube Eossa „&^Z«

- i) tempo che gli uomini bianchi si arrendano. Se non lo farannoubrto noi h priveremo delle loro capigliature sul posto. 1
°

L' indian-agent rispose

:

per risponderai Co ir^ VaI°r0Si
'

ed" e mUnizioni ne abbi—

^o clip fn pt
a

os dr6 :*v vecchi°^ ** °-* -
I'aveva reso v.dovo delh piu LST , n^ terribi,e wu,1"w dl "

le fcfbu dei Sioux " P '* vaIor08U il,diau» (ii *«««

tria
V

t°u?;

a

( f*1 -,
<

:

hi, 'Nn John « ,0P° "" *»* <" -'e-io.
, r . . Ml6 Nubo Hossh.
vieni a prnndnrlu.
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Giorgio invece aveva faita una visita alia rotonda ed era riuscito a
scovare dentro un grosso vaso d'ftrgilla due dozzine di tortillas di maiz
ed una fiasca piona di un certo Ilquon, che doveva essere della pessima
aoquavilo doi trnflica.nl i di pratoria.

— Abbiamo aucora lo zampono d'orso, piu o meno arrostito, poco
importa — diase il bravo scorridore. — Per ora adunque non c'e' peri-
colo di morire di fame. —

GV indiani, furiosi di aver ricevuto una risposta negativa e di trovarsi
sempre dinanzi quel bracere asfissiante che lanciava lingue di fuoco e
colonne di fumo in tutte le direzioni, avevano ripreso a sparare, sprecando
inutilmente le loro munizioni, poiche i quattro assediati, difesi anche dalla
irossa tavola di pietra, non potevano correre pericolo alcuno almeno
iinche le mummie non venivano a mancare.

Lasciamoli divertirsi
!
— aveva detto V indian-agent ai suoi com-

pagni, mentre Giorgio tagliava tranquillamente lo zampone d'orso e le

tortillas, niente affatto spaventato da quella furiosa fucileria che non riu-

sciva nemmeno a scrostare le massicce muraglie della grande caverna.

Abbiamo ancora delle mummie da bruciare e delle palle da mandare a
destinazione. —

Si ritirarono dietro la parete di destra della porta, e cenarono tran-

quillamente, quantunque non troppo abbondantemente, poiche volevano
fare economia dei viveri.

Queirassedio poteva prolungarsi, Sandy-Hook poteva ritornare tardi

alia testa degli americani, quindi la piu elementare prudenza consigliava

a diventare economi.

II fuoco delle pelli-rosse non aveva cessato, ma non tiravano piu al-

r impazzata.
i

Erano un paio di colpi ogni minuto, seguiti da una scarica di fucili

a ripetizione, la quale non toglieva affatto Tappetito agli assediati.

La notte intanto era scesa, una notte tempestosa che non promet-

teva nulla di buono a coloro i quali si trovavano all'aperto.

Un vento fortissimo fiscbiava o mugolava fra le piante, e larghi fioc-

chi di neve turbinavano.

In lontananza, sulla penisoletta, le coyotes, che le pelli-rosse avevano

sdegnato distruggere, urlavano lamentosamente.

Nella grande sala la lampada misteriosa brillava piu viva che mai,

proiettando in tutte le direzioni la sua fredda luce azzurrognola.

Dinanzi e dietro la pietra, le carcasse dei sakems degli Atabask e delle

loro mogli continuavano a crepitare e scoppiare, lanciando luiighe lingue

di luoco.
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^^^_ Signor Devandel, — disse John appena terminata la ceaa — cho

cosa ne pensate della nostra condizione ?
—

II capitano accese tranquillamente la pipa si coricd alia distanza di

tre metri dalla pietra, colla carabina a due caune di lord Wylmore, e

poi disse

:

— Mi pare che gli affari non vadano troppo bene, mio caro John.

Le mummie spariscono con rapidita spaventevole, e se dovremo conti-

nuare, domani sera non avremo piu nemmeno un marmocchio degli Ata-

bask.

— i) vero, signore, — rispose V indian-agent, con voce un po' cupa.

— Gli affari vanno male. Eppure dobbiamo resistere ferocemente fino al

ritorno di Sandy-Hook

!

— E credi tu che quell'uomo si occupi di noi ?

— SI, signor Devandel. E stato un tempo un grande furfante, ma
ora fa il possibile per diventare un uomo onesto.

— Uhm !
s "

— Lo abbiamo gia provato, capitano.

Non dico di no ; ma se si fosse annegato nella traversata dell' ul-

tima rapida?...

Noi non abbiamo ancora le prove della sua morte, e poi quei bri-
ganti si salvano sempre.

Io sono sicurissimo che a quest' ora galoppa disperatamente verso il

campo americano.

— In camicia?

— Aveva una capanna e dei cavalli sull'altra sponda della riviere
del Lupo!

E vero. B lord Wylmore?
— Che il diavolo si porti quel pazzo ! Se si e annegato, credo cho

uessuno lo piangera ne in America, ne in Inghilterra.
— Sono della tua opinione — rispose sorridendo il signor Devandel.

oid
UD

-,

V6r0
.
maniaC° Pi" Che un originale-. To'

!
Questi indiani comin-

ciano a drventare noiosi. Quante mummie abbiamo aucora 1

sto

Ottantasette, signore, - disse Harry. - Le ho contate in que-

I'ochino.

roHi.,7 ft

H
t'r

iim0 C°m° fl,U" '" ifori
'

1,llu,l° ,uoaso npi >»ro ventri troppaM.hiii«i a troppa eanapa.

tempo ,,(,r salvare lo n„Ntro MM ,jK | illt ,irei
Oorpo d. un bovo .vontrulo e salutol- esohuno (ii„rK .o il qualu
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tormentava il grillctto dolla carabina. - Ohe Nube liossa ahhi* o «.
patto eon Mhnitou por cam pare cenfanni k il tern ooZ?^^ **tt0 "Q

r;r di mandar.o a caeciare „e„o praterie SUftSSKt
- Kisparmia per pih tardi le munizioni - tfi disse Tohn »gi si era sdraiato al fiance. - Si tougono nascosti fitfSW*bncoon, Sanno che S1a,no abilissimi tiratori e non si fan™ vedere
11 iuoco contmuava da parte degli assediati, ma non molto vioTentobparavano p,u per impedire agli assedianti qualche colpo di testa <£«Zn'speranza d colpirli, perche le palle si schiacciavanoZ^t^t

vola di pietra o contro le reti.
grossa ta-

Durante la notte il signer Devandel a Vindian-agent si erano recatinella rotonda per vedere se da quel lato fosse possibife la fuga maTonsi sentirono m grade di sfidare le onde furiose della rapMa, anfhe perTeessendo u freddo aumentato, enormi lastroni di ghiacdo rovinavano frale rocce, e rompendosi facevano scoppii come bombe- Sarebbe la morto per tutti noi ! - aveva detto John che si erarecato nella rotonda dopo le due del mattino. - Quei ghiacci ci fracasserebbero in mezzo alle rocce.
6™*ora ci iracas-

- E vero, - aveva risposto il capitano. - Sandy-Hook e lord Wvl-more hannn flvufn niiN f«^ a: _.= T . .
J " 'UIU "J 1

inie e nei nostri rifles.
mum

r,J! !T \ qU
^
ta V°lta

'

ma D°n tr0pp° alIeSri
>
erano <*>™ti dietro latavola di pietra, dove le mummie continuavano a fumare e crepitare.

L^lTJ6
it

Pem-rre CTa C6SSata
-
A™an0 orm- compreso irossi guerrieri

tomahawks,
fuoco, non sarebbero nusciti ad espugnare la grande sala degli nltimi

discendenti degli Atabask.
s

L'alba spunt6 senza che le condizioni fossero cambiate.
*on nmanevano che cinquanta mummie e delle piu piccole poiche

la maggior parte erano di principesse e di giovani, vale a dire di futuri

Gl'indiani che avevano forse dormito tranquillamente sulle loro pelli
ui bisonte, infischiandosene del freddo intensissimo, colle prime luci del
gioruo avevano ripreso a sparare, ma a casaccio, poiche il fumo delleinumnne era cosl denso, che essi vedevano a malapena la porta dell'im-
niensa sala.

r

I due scomdori, Vimiian-agent ed il signer Devandel, per far capire
ngu assedianti che non avevano nessuna voglia di mettere le loro capi-
S nature nelle mani di Nube Eossa o di Minehaha, avevano risposto, di
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nuando in quando, con qualche colpo di rifle, ma senza risultato apprez-

zabile poiche gl'indiani si tenevano ostinatamente al riparo dei grossi

tronchi d'acero che si stendevano, come un magnifico viale, attraverso

Tistmo. Alle dieci del mattino non rimanevano che venticinque mummie

e le trombe della cavalleria americana non echeggiavano ancora sulle rive

del fiume del Lupo.

Una cupa disperazione si era a poco a poco impadronita dell mdian-

agent.

— Venticinque mummie ancora da consumare, — disse al capitano,

il quale pareva che avesse perduto molto del suo sangue freddo e della

sua calma consueta. — B poi ?

Daremo battaglia, — rispose il valoroso. — Abbiamo sei carabine

ed una a due colpi. Credo che potremo resistere ancora ventiquattr
1

ore.

Ma sono molti, signore, gl
1
indiani. Nube Eossa ne avra fatti ve-

nire degli altri. Sono in cinquecento i Sioux che emigrano, e sono tutti

scelti fra i piu valorosi. Le donne e i fanciulli li raggiungeranno forse piu

tardi, quando avranno raggiunta la frontiera del Dominio inglese.

— Saremo dunque costretti a capitolare ?

Tutto dipende da Sandy-Hook.
— Io non ho mai avuta alcuna fiducia in quel bandito.

— E forse v'ingannate, signor Devandel. Gli americani possono es-

sere ancora lontani, e con queste nevicate i loro cavalli non potranno
giungere in ventiquattro ore.

Chi sa ? Aspettiamo ? —
y A mezzogiorno non vi erano che quindici misere mummie e le pelli-rosse

sparavano furiosamente come se avessero ricevuto un carico di munizioni.
Erano palle perdute, h vero, non di meno inquietavano assai gli as-

sediati, i quali vedevano scemare con rapidity spaventosa le loro ultime
diiese.

Invano John tendeva gli orecchi.

Le trombe della cavalleria americana restavano mute. Solamente la
rapida faceva udire i suoi ruggifci formidabili, accresciuti dallo spozzarsi
dei lastroni di ghiaccio.

Alle una dopo mezzodl le ultime cinque mummie venivano scaraven-
tate sulla tavola di pietra.

Scoppiarono come bombe, cropitarono, lanciarono in aria turbini dl
tumo fetente e di scintillo, (i N i nikmimoi-o rapidanionto come cinuuo
zolninelli.

H la tromba <lella cavalleria ainoricaim nun aveva ancora suuUlato
di la dalla riviera del Lupo.
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Bmmortodu&qut Bandy-Hook ? NnlPingloso gia noasuno contava piu
II ftimo »i dileguava rapid a.non to. ] mint dnllo mummie RcopniefL.

vnno, o -I. stinohi si ritiravano ripirgnndosi sui vontri ormai quasi consunti
be tavillo non piovovano piu sugli assedianti.

11 signor Dovandel si era alzato appoggiandosi alia carabina dl
lard Wyluaore, od aveva lissnti i suoi fguardi su John.— E la lino, e vero ? — gli chiese.

Uindian-agcnt chind mostamente il capo.
— La mia capigliatura ormai e perduta da molti anni e adorna lo

scudo di Miuehaha, — disse poi. — Non potrebbero prendermi che la
parrucca formata dai capelli della grande Yalla.

E per voi che io fcrerno.

— Siamo uomini di guerra ! — rispose il capitano. — Ottocento
soldati aveva Ouster, e tutti furono scotennati, eccettuato uno solo.

Sono cose che succedono ai vivi, mio caro John.
— Anche vostro padre e stato scotennato da Yalla ! — disse Yindian-

agent con voce commossa.

— Tali sono le guerre delle frontiere. Orsu, il fuoco si spegne e non
abbiamo piu nessuna altra cosa per alimentarlo. Prepariamoci a morire
colle armi alia mano.

— Adagio, signore, — disse in quel momento Harry che era tomato
dalla rotonda — abbiamo ancora gli sgabelli delle mummie da consu-
mare e poi una quarantina di pelli di bisonte ben secche, che io ho
spalmate di grasso d'orso, avendone scoperto due grossi vasi.

Oosi il fuoco durera ancora, e chi sa che intanto la tromba degli
americani non vinca i fragori della rapida....

A me, Giorgio
! Ho arrotolate tutte le pelli, e non abbiamo che a

portarle qui....

E tu, John, fa
1

strage di sgabelli. Quel cane di Nube Eossa aspettera
ancora. —

Senza curarsi delle fucilate degli assedianti, che non potevano d'al-

tronde ofienderli, il signor Devandel e Y indian-agent fecero raccolta di

scanni e li scagliarono a quattro a quattro sugli avanzi delle ultime
mummie, rialimentando le fiamme con grande furore di Nube Eossa, il

quale credeva ormai giunto il momento di forzare il passaggio.

Harry e Giorgio intanto giungevano carichi come muli di gigantesche
pelli di bisonte arrotolate e bene spalmate di grascia.

Ne scaraventarono un paio di la dalla tavola di pietra; e subito

quelle vecchie pelli secche da secoli, presero fuoco, scoppiettando come
mi tragiiatrici.
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Ve ne sono altre trentotto, — disse Harry. — Forse potremo

resistere flno a stasera.

— E poi ? — chiese John, guardando dentro la eauna del suo rifle,

come se cercasse la soluzione di quel terribile quesito.

— Quel Sandy-Hook del malanno non ci avr& gabbati, io spero.

— Sono cinquanta e piu ore eke ci ha lasciati.

Allora si sara annegato, o Tavranno accoppato sull'altra riva.

Non si pu6 aver sempre fortuna....

Giorgio, pelli ! Bruciano come le mummie.
Grindiani, trattenuti sempre da quella barriera di fuoco, die pareva

non dovesse cessare piu, si sfogavano con continue scariche.

Dopo tre altre ore tutti gli sgabelli erano distrutti itisieme con una
ventina di pelli.

II momento terribile si avvicinava. Una lotta non era possibile

poiche dalle grida di guerra che le pelli-rosse di quando in quando
lanciavano. gli assediati si erano ormai reso conto del m-imp™ f\a\ 1^™
avversan.

Cinquanta tomahawks per lo meno stavano di fronte a loro e pronti
a forzare il passo.

Alle sei di sera, quando al di fuori Toscurita ormai calava rapidis-
sima, le due ultime pelli finivano di consumarsi.

I quattro assediati si erano provati a sparare alcuni colpi che, non
avevano sloggiato affatto gli assedianti dalle loro posizioni.

GPindiani attesero che le ultime scintille si dileguassero e che la
grossa tavola di pietra si raffreddasse

; poi verso le sette montarono
funosamente all'assalto coi tomahawks in pugno, mandando il loro grido
di guerra.

I primi quattro che balzarono dentro il gran salone, che la lampada
mistenosa sempre illuminava colla sua luce fredda e tranquilla, caddero
fulminati

;
ma gli altri quaranta o cinquanta piombarono sopra gli as-

sediati ed un in baleno li ridussero all'impotenza, legandoli per bono
con dei lasos.

II vecchio Nube Eossa, che non aveva creduto opportuno esporsi ai
colpi di quei formidabili soorridori, entr6 per ultimo nolla sala con aria
altera, facendo dondolare il suo gigantesco ornamonto di pernio di tac-
cluno selvatico.

lahh2
Uard6 a<

!

Un° •* UU0
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I >evan
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Minehalia potra aggiungore nltro qusiMro capigliuture a quelle cho gi5,
possiede. —

Poi volgendosi ai suoi guorriori, soggiunso :

Alzateli, e portiamoli subito al canipo. La zattora e sompre ar-
renata ?

— SI, sakcm, — rispose un vecchio guerriero il cui viso era coperto
di cicatrici.

Parfciamo I



1 *

Oapitolo XT.

U bandito alia prova.

Se Nube Eossa, il gran sakem dei Corvi alleati dei Sioux avevasempre avuto una fortuna invidiabile nei suoi numerosissimi combatti-ment, contro gh americani, Sandy-Hook, il famoso svaligiatore dellecorriere di Cabfornia e dei treni del Pacifico, non ne aveva Jquanto pareva.

n gigante saldo come una parete, provato a tutti i climi, a tutte lemtempene, a tutti i pericoli, aveva aflrontato, con animo tranquil o eonde gehde e furiose della rapida coITunico scopo di salvare ViZan
sSa u^tTv

Drndel
f ' ^ SC°rrid0ri ^^ da ^ efz;sentiva una schietta e profonda simpatia.

Aveva combattuto ai loro fiancbi, aveva avuto campo di apprezzare

acrctT
mari

° Val°re
' ^ SfUggit° -—losamente" tanteToltea

fa!L2r i

,mpiCCarl0
>
e P°te™ **»* permettersi il lusso di porrem gmoco la sua vrta, tanto piu cbe la sua vecchia madre era and 'a
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dT la UT d6lla *"***"» >£££

diani ohf11,
G C°1P1 dl arma da fuoco sparatigli contro dagl'in-

racl«fa
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n
° TV™ dCStra del flume del £uP°> afoggito ml^zz^r^tQ%:
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baleniere o raTZ coml n! .
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g ^ msensibi,e al ft^>° ™™ uu

strinse fra idlti ,' l^'"* eoporto di u,vo, no la miso sullo spallo,

uuuiua, e uionto coraggiosamuulo la rivu.
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Oomo gli scorridori, si era improvvisata una capanna per sorvegliare
le niosse dei Sioux. Gli proniova di guadagnare i diecimila dollari pro-
messi dal Governo americano por la capigliatura di Minehaha. Forte
come un bisonto, raggiunse Paltipiano o si avanzd sulla scontinata
pianura di novo che il vonto tormentava. La neve volteggiava in tutte
le direzioni, turbinando in piccole trombe, ed in lontananza ululavano i

lupi alVaniati.

II bandito si strinse sempre piu addosso la pelle di bisonte ed affond6
i piedi nudi nella neve.

Aveva percorso circa seicento metri e cercava di orizzontarsi per rag-
giungere la sua capanna, quando le nubi gravide di neve si squarcia-
•ono sotto un poderoso e freddissimo vento del settentrione, e la luna
apparve, facendo scintillare la pianura come unMmmensa distesa d'argento.

Mentre Sandy-Hook passava a quaranta o cinquanta metri da un
folto gruppo di cornioli, una voce gutturale ruppe il silenzio appena
turbato dal vento

:

l

Obi passa?

un
ju &cwu m sua navaja mnga quanto una aaga, mormorando:
Un buon rifle sarebbe assai piu preferibile di questo pezzo di ac-

ciaio, quantunque possa scucire il ventre anche ad un orso grigio.

Chi sara questa seccatura eke vuole tagliarmi la via? Un yankee,
no di certo. Sono troppo lontani dalla riviera del Lupo, quei poltroni. —

Si tolse la gigantesca pelle di bisonte piegandola a forza in quattro,
in modo da coprirsi quasi tutto, e si mise in guardia urlando colla sua
voce di toro

:

— Chi vive ?

Una risata stridula rispose.

Ah
!
Un uomo bianco che passa ! Ha deposta la sua capigliatura

ai piedi di Minehaha o di Nube Eossa ?

Fulmini di Dio ! — urld il bandito. — Per chi mi prendi tu, pelle

mal cucinata?

— Per una pelle bianca piu mal cucinata della mia razza. -—

Poi un indiano, di forme erculee, che portava infisse sulla capiglia-

tura due penne di falco nero, distintivo dei sottocapi, usci dalla macchia
tenendo imbracciata una carabina.

— Dove va il mio fratello bianco con questa notte cosl fredda?
chiese,

— Alia caccia dei lupi — rispose Sandy-Hook, il quale non perde
di vista il rifle che lo mirava.
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— Hai avuto il perraesso da Piede Grosso ?

— Io? Non ho l'abitudine, quando vado a caccia, di domandare il

perraesso a chiccbessia, nerameno al vostro dannato Manitou. Vado o
vengo come mi pare e piace, e me ne infischio di tutte le pelli mal
biscottate che vivono fra i due oceani.

urn

disse Tindiano.

II tuo Manitou ha spezzata la pipa deiramicizia, che una volta
si usava fra pelli bianche e rosse, e ora non tira piu. Mi credi un min-
chione tu? Vi conosco, miei cari.

— II mio moriche b stato bagnato nel whiskey, e fumerai una pipata
deliziosa.

Manitou ha spezzata la pipa, ti ho detto, — rispose Sandy-Hook.
Che il diavolo ti porti air inferno ! Mi lasci passare, si o no ? —
I/indiano alzd per la terza volta la carabina e lascid partire il colpo
II bandito, che lo sorvegliava attentamente, si lascid cadere in mezzo

alle neve gridando

:

— Cane ! Mi hai ammazzato

!

Mndiano, sicuro di averlo finito, gettd il rifle, impugn6 il coltello
da scotennare e si avvicin6 al bandito, il quale fingeva di esser mortoMa quando fu a sette od otto passi, con sua grande sorpresa vide il
bandito alzarsi con uno scatto da belva, ripiegare la pelle di fr'sonte e
puntare la navaja come un valiente della Catalogna o dei Pirenei

Ancora vivo b mio fratello bianco ! - esclam6 Tindiano.
Ti sorprende ? - rispose il bandito, con uno scroscio di risa. -

*on sai che noi uomini bianchi, che non siamo affatto vostri fratelli,
possiamo portare in corpo, senza scoppiare come i rospi, anche i dodici
colpi dei vostri wynchesters ?

Vuoi la mia capigliatura o la mia pelle ? Io sono pronto a difendere
l una e laltra.

calciJdeftu?^.
11 ™° imbeCill

°' *™**^ P°tUt° ^^ Co1

Ma ormai e troppo tardi. Guardati ! Ti uccido

!

AJ™ 'I*"* 'f
Ca,,i«liatura dell'uomo pallido! - rispose l'indiano.

auella m* IT^ U C°lt0,1° <la "Wtonimro, uu'urmo torribile anche

oandito
U°D ValCVil P°r lu"«h^» o robustezza la nacaja del

m mia capigliatura, mio caro uo.no mal biseottato, e piantata-da sul mio cranio che uo Mi- -
U tuo Manitou sap.auno btrapparla.

111U1
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— Hug ! — feee lMndiano.

- Vieni a scotonnarmi
!
— rispose Sandy-Hook prendeado una

magnifiea guardia. -- Io ti aspetto. —
11 sottocapo si strnppo di dosso con un gesto furioso uno stracciato

serapt mossicano, se io avvolse iutorno al braccio sinistro, poi, puntando
\\ coltollo, disse con un sorriso sardonico

:

— Ah, il viso pallido vuole la mia capigliatura ? II buon Manitou
protogge le pelli colorate.

— E male arrostite — aggiunse il bandito sogghignando.— Mio fratello bianco.

— Un corno, tuo fratello ! Io non ho mai ambito una simile parentela— Tu insulti un grande guerriero che un giorno prendera il posto
di Nube Eossa.

Ah, tu sei un Corvo ?

— Si, uno degli ultimi che ha condotti con se il gran sakem,
rispose l'indiano.

— Io credo, amico, che l'ornamento di penne di tacchino selvatico
non pendera mai lungo il tuo dorso —- disse il bandito.— Perchfe mio fratello dice cio ?

Perche fra un quarto d'ora, al piu tardi, tu andrai a fare quattro
chiacchiere col buon Manitou ed a cacciare i bisonti nelle praterie celesti.— Hug ! Mio fratello non mi conosce.

Tutte quelle parole, scambiate in mezzo a un vento rigidissimo che
mordeva specialmente la pelle di Sandy-Hook, non avevano che uno
scopo solo

:
quello di stornare reciprocamente l'attenzione delTaltro av-

versario per vibrare il colpo mortale.
Ma il bandito non si lasciava affatto sorprendere e quantunque si

sentisse gelare vivo ed i ghiacciuoli rendessero enormemente pesante la
sua pelle di bisonte che gli serviva magnificamente di scudo, assai meglio
del serape del Corvo, pareva che provasse piacere a scambiare quattro
parole prima che il sangue scorresse.

Fu l'indiano che per primo perdette la pazienza.
— Mio fratello ha la lingua doppia o biforcuta e si diverte a farla

agire. Io peraltro, Testa Bianca, ne ho abbastanza delle tue chiacchiere
e ti uccido. —

Fece un salto innanzi, un vero salto da giaguaro, e vibrd al bandito
due colpi terribili, ma furono parati dalla pelle di bisonte a quattro doppi.

Sandy-Hook aveva imparata la scherma del coltello nel Messico e
la boxe in Inghilterra, era quindi un uomo da non spaventarsi per cosi poco.

Al salto innanzi del Corvo rispose con un salto indietro per man-
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tenere la distanza, poi fece quattro o cinque rapide Ante facendo scin
tillare la lama della navaja quasi dinanzi agli occhi dell'avversario— Mio fratello e lesto come un coguaro I — esclamd il Oorvo ilquale si era tirato prudentemente indietro. - Conosco bensl il suo siocoed avrd la sua capigliatura piu presto di quello che egli non crede _'

Sandy-Hook proruppe in una gran risata.

- Pagnottina mal biscottata, _ disse - che cosa vuoi aver capitatu » Non c, sono che gli spagnoli ed i loro discendenti che sanno taneggmre la navaja, ma essi si son sempre ben guardati d'insegnare a voiqueste ternbdi cinque battute. Signer Oorvo, voi avrete delle penne forTesul a vostra pelle che vi terranno caldo, mentre io ho appena la pefu adi una gjovane zambos (scimmia messicana).
P

E tempo di finirla. —
Si era slanciato furiosamente, deciso a squarciare il nPft« ^

II Oorvo, che probabilmente aveva T)re<™ rmainho i« •

g-J-
iapaao-araeWcaao, gIi toneZ^TjTZtZZ

Pirenet
Che 3VMbb6 fMto <"*"» "<i ™ valient, del

devi aver avuto oualchf ™1. S f° "tm"J°- ~ T"' bru'to c»"»,

vertebrate.

a auaie^Sva^d
6 ***!

*

me poco importa ! - *** Sandy-Hook,
Per tre o „Z»

arme^iare c°me se studiasse un gran colpo

tremende^ elttZ^^T"* ' *** &™™H §i^^ddle
cipitd a testa bassa cont o i h? 5 •?'

P
,

°rV
°' decisQ ll n,,irln

> " V*-
Oercava di XSSS n"^ '

ten6nd° Ia ,tt">» dzat*

I ripieg6 rapidamente ^ i r'
TO q "°' COl,,° H ,tti uo" «*»>o*.i u to,

«eiravver«ario,££^,tr"' °
H

*
trntm«" '» "«> '»»• -/cranio

fino in goJa.
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Testa Binnca, cos\ fulminate), allargo lo braceia e le mani lasciando
oedere il ooltollo da Ncotonnaro od il veccliio eerapt

; grugnl qualche pa
rola, una bestonnnia forse, poi s\ [aseio andaro in mezzo alia nove

II guorrioro era morto.

- Oorpo d'un rifle! - osclam6 il bandito, chiudendo la w^ e
ngettandosi nddosso la pelle di bisonte. - Non avevo mai veduto unamorte cosi ropentina.

E ci sono di quelli che dicono che questi panini male biscottati man-
cano di coraggio

!

Vengano loro a provarli.

Si curvd sull'indiano, il quale ormai non dava piu segno di vita jrfi
tolse il scrape che si strinse intorno al collo e se ne and6 tranquillamente
affondando i piedi nudi nella neve e borbottando

:

'

— All' inferno Minehaha, Nube Eossa, tutti i Sioux e le rapide <

Mia madre oggi ha pregato per questo birbaccione di suo figlio che
Fha fatta morire di dolore.

Bah
!
cose che succedono ai vivi e non gia ai morti.

Si era messo a correre come un mustano infuriato, serrandosi bene
addosso la pelle di bisonte.

Ululava sinistramente il vento sulla nevosa pianura, ed in lontananza
ululavano i lupi, i quali forse avevano gia fiutato il cadavere del povero
guerriero.

II bandito aguzzava gli occhi e cercava di orientarsi.
Ad un tratto, dopo dieci buoni minuti, un grido allegro gli sfuggi

attraverso le labbra screpolate.

— La capanna ! Mia madre prega sempre per me

!

Sosto un momento per riprendere il respiro, poi parti colla velocita
d'un caribou canadese, sagrando e sbuffando.

Era una piccola costruzione informe, cinta da uno stecconato fatto
di tronchi d'albero, da un lato della quale si vedeva una tettoia. Sandy-
Hook con un colpo di spalla spalancd la chiusa del corral che piu nes-
suno aveva assicurato dopo P ultima caccia di cigni, poi piombd come un
bolide dentro la capanna la cui porta era aperta.

— Oorpo di centomila tuoni ! — urld il bandito. — Mi ci vorranno

gainbe.
aguardiente per rimettermi

La bassa prateria vale molto meglio delle altre regioni cosi vicine al
lominio inglese.

Bel paese deve essere quello I Ed i Sioux ci vanno come se doves-
sero trovare lassu la terra promessa deirli Ebrei.
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Code di Satana ! I] Messico vale di piu.

Si mise a frugare a tentoni in cerfci ripostigli a lui noti, e dopo doco
mand6 un grido di trionfo

:

— L'acciarino ! Avrd fuoco e luce. —
Gefctd via la pelle di bisonte tutta incrostata di ghiaccioli, batte 1'sic-

ciarino, dette fuoco alPesca e accese una vecchia lanterna da'marina che
pendeva al soffitto.

La luce parve raddoppiargli le forze.

Si gettd in mezzo ad una quantita di casse e di sacchetti contenenti
probabilmente delle munizioni e del pemmican, prese una bottWia la de
capitd con un colpo di navaja e se la strinse fra le labbra, bev'endo a
garganella.

- Corpo d'un corno di caribou! - esclamd dopo d'aver ingoiato
parecch. sorsi - Deve essere molto forte per resistere a tante vicendeEd ora ? Che aspefctino un po' anche loro, diavolo ! Non sono di ferronemmeno io e mi ricordo che mio padre non era stato fuso in nessuna
acciaiena del Gallese. — uessuua

Vi erano quattro pietre in mezzo alia capanna, attorniate da un

!L Zr ?^
ndy"H

?°k Vi g6tt6 S°pra alcuni pezzi di P^ "cchi di resma, bac.6 un'altra volta la bottiglia, e quando la namma scoppietto,

™ «7
E

.

agi0niam0 freddamente. Gli yankees non devono essere lontanine sono ben S1curo perche conosco 1'energia del generale Fars^he

di M^neThaT ll £ ** £ -B°B*tal *™ P°C° Cadranno **> ™*i
coltello

' Scot™™t™ passera anche sulle loro teste il SUo

conro stss %::
parrucca

'
ma poi gu strapp^

"
«~

Intanio si 'difenl! f
riP°S° d°P° tante fatiche

>
posso P^ndermele, mi pare.

Zrlu^lf T,
l 10 S° qUant° S0D0 val010si *™ trappLrs -

un vt
p

? :zsfsssvsm ia riempi— -— -

mancTat*
6
° "^ borbottava

'
sPe^ ™ P»cco di the e no prese una

Zucchero

QU
Ouel !!£2? *?** ~ **** ~ Ma ~ tuoui di ™°

' »™ o'ft Piuuccnero. Quel goloso milord l'ha mangiato tutto.

*^fZ^+!*f!r ""^ ,,oi zuccherino- Dove dia-

.
v. Ver86 dentro uu paio di bicchiori di aguardiente e seuza pas-
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sar Tinfusiono, si mise a bero avidamento, accarezzandosi il villoso petto
dinanzi alia fianiina.

Quand'obbe iinita tutta riutusione, aprl un'altra cassa e tolse delle
!Sti di cuoio iippcna eoneiato o dolle maglie, e si vestl lestamento.
— Satan* sagrato! — esclaraft. — Era tempo die mettessi un'altra

polio sulla mia.

II sangm* mi cominciava a gelare dentro le vene.

Come si sta bene dinanzi ad un buon faoco mentre il vento urla al
di fuori ed i lupi domandano la cena.

Asini
! Vi ho regalato un uomo, un vero Oorvo grosso e alto quanto me-

Andate a mangiarlo I
—

Ad un tratto si alzo esclamando

:

E le nostre bestie?

Staccd la lanterna, si getto sulle spalle una mantellina della caval-
leria americana assai pesante e comoda, fornita d'un ampio cappuccio e
usci seguendo la cinta.

Gird attorno alia capanna e giunse ad una piccola tettoia, i cui lati

erano difesi da spesse tele, le quali pareva avessero gia appartenuto a
qualche grosso veliero, a giudicarlo dalla tinta ormai grigiastra e dalla

unione dei pezzi.

In mezzo ad un alto strato di erba, dormivano due bellissimi musiani
tutti neri, di forme vigorose, e due mule del Texas, animali impareggia-

bili, alti quasi quanto i cammelli e dotati d'una resistenza incredibile.

Dovevano essere state loro a portare lassu, fino all'altipiano della ri-

viera del Lupo, tutti i saccbi e le casse, che ingombravano mezza capanna.

— Ah, dormite ? — esclam6 contento il bandito. — Allora tutto va

bene.

Avevo temuto che gPindiani durante la nostra assenza vi avessero

portati via.

Vi concedo due ore ancora di riposo e poi, agnellini miei, vi fard

trottare in mezzo alia neve.

Tanto peggio per voi se avrete freddo ! Io ne ho avuto gia abbastanza

per mio conto. —
Fece schioccare la lingua come un uomo pienamente soddisfatto, diede

uno sguardo alle bardatui*e sospese ai pali e tornd nella capanna fischiet-

tando un vecchio fandango messicano, che egli aveva gia danzato centi-

naia di volte colle belle ed opulenti tortillas della tierra calda.

Eiattacc6 la lanterna, andd a cercarsi una pipa ed un pacco di ta-

bacco, bevette prima un'altra lunga sorsata d 1 aguardiente e risedette di-

nanzi al fuoco, lanciando in aria nuvole di fumo.
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Un po' di risposo me lo sono meritato — disse. — Poi andr6 a
cercare gli americani.

Un paio d'ore per ischiacciare un sonnellino con un solo occhio cbiuso
niente di piu.

'

Diavolo! non sono uomo io da abbandonare gli amici.
Stava per finire la sua pipata e per cbiudere non uno, come si era

proposto, ma tutti e due gli occhi, quando un colpo violfcnto dato alia
porta del corral, lo fece balzare prontamente in piedi.

Purioso di essere stato disturbato, si slancid su un fucile lo caric6 e
si spinse sulla soglia della porta gridando con voce tonante

:

'

Chi vive ? Eispondete o vi uccido

!

Una voce rauca ed un po 1

tremante si fece subito udire dietro la porta
del corral, gia stata sgangherata da qualche poderoso colpo di spalla

le gambt
P
-

******
' ^ ^^ "^ fr6dd

° ed
*
1Upi V°lermi *******

Sandy-Hook mandd un sagrato.

— La mignatta! Ohe non me la possa mai ftmrifem Ai a^~ • ^„
ha fotto a raggiungermi ? E necessario saperlo.

Scaric6 la carabina, spalancd la porta, prese Tinglese per le snallee lo spinse verso il fuoco dicendogli

:

P P le

Sedete, milord, e che il diavolo vi porti

!

X



CAPITOLO XII

II campo americano

1/inglese era m uno stato tale da commuovere perfino tutte le rocce
della rapida della riviera del Lupo, se avessero avuto un'anima.

Non aveva indosso che la camicia ed un paio di calzoncini di lana

tutti incrostati di ghiaccio, e molti ghiaccioli gli pendevano dalla barba,

dalle sopracciglia e dai radi capelli.

— Tuoni di Dio !
— esclam6 il bandito, piantandosi le mani nei fianehi

per soffocare una grande risata. — Da dove venite, milord? DalPaltro

mondo ?

Dalla rapida ! — rispose Finglese, battendo i denti e facendo oscil-

lare le ginocchia.

— Dalla rapida ? Come ? Voi ?

— Boxe, mister brigante. Io avere freddo. Datemi quattro colpi.

Sangue circolare meglio dopo.

— Siete sempre pazzo, milord?

— Io volere lezione. Voi non avermela data ieri.

— Corpo d' un bue ! Volete dei pugni ? ^
— Si, pugni, pugni. Io avere freddo. Io volere mia lezione. Io pa-

t

garvi sempre. —
II bandito si era alzato inarcando le poderose braccia. Era tanto abi-

tuato alle stravaganze di milord, che ormai non vi faceva piu caso.

I/inglese era gi& saltato in piedi mettendosi in guardia.

— Se non seminasse dietro e dinanzi a me sempre sterline, lo ucci-

derei — brontol6 il bandito. — E una gallina che fa delle uova d'oro e

mi conviene serbarla. —
Poi alzando la voce, gridd

:

—- In guardia, milord ! Io vi scalderd coi colpi maestri di KalkraH,

il mio famoso maestro.

Picchiare, brigante.
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a. %

Sandy-Hook, che perdeva troppo spesso la pazienza e che desiderava
fare un'altra fumata prima di mettersi in sella, tir6 cinque o sei pugni
a quell'originale, facendogli rimbombare il petto come una grancassa

Al sesto, lord Wylmore, sradicato di colpo da un tremendo fish-shock
andd a finire in mezzo ai sacchi ed alle casse, esclamando :

— Aho ! Buoni colpi
!
Mister Kalkraff essere stato grande maestro ! -

II bandito lo guardd con gli occhi un po' raddolciti, poi brontolo •

— Se e pazzo non so che cosa fare*. Le sterline piovono e non mi
conviene per ora levarmelo di torno. —

; Prese la pentola, la riempi d'acqua, la mise sul fuoco ed appena la
udi borbottare, vi mise dentro una manciata di the ed una buona quantita
di aguardiente. *

— Questa infusione fara meglio dei miei pugni - disse. - Quale dia-
volo mi ha cacciato fra i piedi questo pazzo furioso ? Ohe cosa viene a
parlarmi di lord Byron ? ehi era quell'uomo ! E morto combattendo contro
i urchi. Io me ne infischio. Non ho mai veduto una testa di turco iuvita mia. — 11J

Versd l'infusione in una scodella di ferro e si avvicind al lord il qualegmceva ancora fra le easse ed i sacchi, solamente occupato a s rappaS
dalla barba e dalle sopracciglia i ghiaccioli

"pparsi

- Bevete questo, milord, - disse. - Vi fara meglio dei puo-ni chemi ha insegnati il mio maestro.
* P gni che

- m°l
Y
S2e

7
l?Te gentile- IO pagare questo •* una ste"^-

dito n i
P
«

dCr6
° la metter5 insieme aIle aI<™ ~ dispose il ban-dito. - Quando finiranno i vostri cheques ?— Mai.

*

IMarT 1

U£ l
0,

i

tUnat01 S6
,

i0 f0SSi Dat0 Un l0rd
>
non 8arei a*<^o a sva-

vw£

i

itr de
!!

a Oaiifornia - voi siete «**• ****»<*
'

-
li mgtae si era messo a bere avidamente, ronfando come un organosfiatato.

lina^tvVd'oT'loTwa^
1 ^ UCCid6re

°^^^ *"-
scaldare dinanzi al JL? JT*

altra
.

Cassa e tolse de»° vesti, che mise a

la pipa.
U0C

°' P01 d6CaPlt6 una bottiff»a * ^fuskr,, e riacceso

mentTe * tot'tite.
"^^ *"* fUIUftt° un *»'• ~ *^orriamo on,

vano^'^C
t

1'"'"10 ,tt gmM<!° 8a,<l <,H,° ~"> ^ecosa face-

mM- I brlgantlt

- BrigantiT Vi ostinate u Obiamu.li cos), meutre uuo e capitano di
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vo

cnvalloria amerioana o gli altrl Bono i piii onosti trappcurs cue io abbia
inoontrato nolla prateria ?

— Por mo ossoro briganti e io non camhiare parore — dime quel-
I'oatinato.

— Oome tolete, milord. Vi Jio domandato cho cosa facovano quando
i avote avuta la poeo holla idoa di provare i ghiacci della rapida.— Oonibattevano.

— Oontro le belvef

No, contro indios. —
Sandy-Hook balzd in piedi, gettando via la pipa.

Oontro gl'indiani, avete detto ?

Yes.

Erano niolti f

— Io non averli potuti contare. Tutto fumo e fuoco e mummie in
fiamme. Io non ne potere piu perche mio naso essere molto delicato.

Chi guidava gPindiani!
— Nube Eossa.

— II padre di Minehaha ? :

— Si ; della fanciulla che io molto adorare.

— E voi invece di cooperare alia difesa della caverna, siete fuggito

!

— Quei briganti non volere fare boxe con me ed io andarmene in

cerca del mio maestro.

Oorpo d1 un satanasso ! — esclamd il bandito, digrignando i denti.

— Non abbiamo un solo istante da perdere, se vegliamo salvarli.

Se cadono nelle mani di Nube Eossa passeranno sotto il coltello di

quella piccola tigre che si fa chiamare la Scotennatrice. Siete pronto?
Io essere vestito, ma avere molta sete.

II bandito gli porse la bottiglia del whiskey, lo lascid bere un poco,

poi gliela tolse bruscamente dicendo

:

— Non scherzate. Gli ubriachi si reggono male in sella.

Voi partire ?

— E subito. v

— E non avere paura dei lupi ? Volevano mangiare mie gambe.
— Me ne infischio io di quei ladroni a quattro zampe — rispose

Sandy-Hook. — Abbiamo ancora due rifles e due rivoltelle a otto colpi

e nmnizioni in abbondanza.
Su, venite.

— E mia lezione di boxe ?

— Ora il vostro maestro non ha tempo. Deve partire.

Per salvare quei briganti!
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- Se non volete non venire, milord, restate pure accanto al fuoco
lo non sono un egoista come voi.

Aho! Io seguire mio maestro di boxe.
Sanguisuga

!

Voi volete dire ?

-
*j
una mia espressione che voi non comprenderete mai, perche nonsiete stato un bngante della prateria.

Io avere capifco.

- Un corno
! - borbottd il bandito, mentre levava da una cassa duegrosse rivoltelle ed un altro rifle.

dUe

Poi, alzando la voce, disse

:

- Milord, prendete delle munizioni e due sacchetti di pemmican*orse ne avremo bisogno nella prateria. 1 non dhnenticate if pe"'
Yes, mts/er brigante, — dispose l'inglese.
Siete pronto ?

Sempre. : •

Andiamo.

E nostra capanna?

St^MiTT
agli
J

ndiani
>
se Per ™s° la scopriranno. -

So, poltroni 1 Avete mangiato abbastanza! Ora dobbiamo correreI due mtMforf ed anche le due m „i« ^ mQ
° correre

-

—
la voce ben nota del padrone ^ S1 alzar°n° Udendo

i»glL7„
drMd6 u bMd"° c°° ™» '"""""'»•

as •_- di «"W.^iswr.iau?
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Uscirono dal conn/ srnza chimlero la porta, ormai troppo wranirhe-
rata, o laueiarono 1 due wnsf<mi attraverso la pimuira uevosa.

Le duo nude, boiiissimo trotfcatrtat, forM migliorl aVi ma.sc1ii seffui
vano i (ivalli e galoppavano furiosammiLo.

'

Bw^y-llook si orizao&tt rapidumente, aacoltd gli ululati dei luoi
prose coi la destra la rivoltella o mandd un fischio stridento- Via, piccioni mici I - grfdb poi. - Se non correte bene vi lascio
mangiare dai lupi. —

I mmstani, come se avessero coinpreso, accelerarono subito il galoppoUn momento dopo una lunghissima linea nera si delined sulla bianea
pianura.

- Non credevo che fossero cosi numerosi, — borbottd il bandito —
Da dove sono sbucati? Oi voleva ben altro che il cadavere del mio'in-
diano per levare la fame a tutta quella marrnaglia.

Urlate, urlate
!
Io me ne rido, quando ho un buon mustano fra legam be.

Milord, preparate le rivoltelle.

Io essere gia armato. Io non aver paura che dei bisonti.
Qui non ve ne sono; almeno in questa stagione.

Vengono

I

Oacciare noi.

Va benone. Noi li faremo correre.
Poi borbottd :

'""."
- Dove trovare gli americani ? Mi affido al mio istinto, che non si

mgannava mai quando le corriere della California attraversavano le pra-
tene e molto da lontano. Ho sempre avuto due orecchi meravigliosi.

Bah I Saprd scovarli in qualche luogo. —
Strinse le gambe intorno ai fianchi del suo mustano e lanci6 un ra-

pido sguardo dietro di s5.

- Che fame batte nelle budella di quei ladroni a quattro gambe

!

Sembra che volino! La nottata non passera senza colpi di fuoco. So,
avanti, piccioni

!
Le nostre gambe e le vostre sono in pericolo ! —

Aveva impugnata la grossa Colt e si teneva pronto a servirsene.
Abituato gia, anche nella bassa prateria, a quegrinseguimenti, il ban-

dito non pareva affiitto impressionato.
Oh

!
era sluggito a ben altri pericoli piu gravi

!

I due mustani, udendo gli ululati dei lupi, acceleravano sempre piu
la loro corsa, sbuffando e soffiaudo.

II freddo non aveva gelato la neve, sicohfc potevano benissimo galop-
pare anche senza i ferri da ghiaccio.
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musta

dietro.

Le due gigantesche mule non cavalcate, anche piu atterrite dei
lani, spiccavano dei salti disordinati senza per altro rimanere in-

Esse tenevano ai loro garetti minacciati dalle robuste mascelle dei
predoni, sempre affamati, delle praterie basse e alte.

II drappello dei cacciatori a quattro gambe s'ingrossava di momento
lomento.in momento.
Di quando in quando dai cespugli di nocciuoli o dalle macchie di abeti

uscivano di gran corsa quattro o cinque altri lupi, che avevano atteso in-
vano la cena.

- Mister brigante, - disse l'inglese, il quale li vedeva avvicinarsi
con fulminea rapidita — noi perdere nostre gambe ?

- I lupi, milord, non si contenterebbero. Tronco, braccia, polmoni
cuore ed anche testa, finirebbero nei loro ventricoli che urlano sempre •

carne 1 earna f •
' ^

Voi, mister, non aver paura?
Niente affatto, milord.

Esserci vicini.

E non avete delle armi ? Aprite il fuoco prima voi -
orma^hfTJZT* ?* * ?

UgU
° * liV°ltel^ L, °rda urlant* ™* era

Zo all. i
4T1 ^^ 6 PreciPitava la ^rsa per dare almeno ad-dosso alle due mule le quali potevano offrire una cena abbondante.

e con ultlL?
l SU0

!

°tt0 C°lpi? C°n VoebMnd istanti ff intervalloe con una calma veramente inglese.

a dirlTw!!
Sd 1UPl Stramazzaron° i» mezzo alia neve. Gli altri, manco

lffral«l
P agUZZaie UD P°' 1,aPPe^ furono tosto sopra i lorodjsgraziatx compagm ancora agonizzanti, e li divoraroao con ferocia degna

iatanti! PtS^SSS T f?'
t™**™**, ™ *• dur6 pochi

cento, se ZntoZl L°T^ ^ f^ ^ P°Ca C0Sa *>er d^
- Oorna ?S I TJ^T**?* f°rSe da qualche *>fctimana.

Hook. - 111 ^f/
1

J*,
diavoli ^'toferaol - esclamo Sandy-"*• Anche da cavallo tirate bene, wtford.

I miei complimenti.

ganteT
^

' ^ e8S6re C0Dtent° di avere «uesfco <*>«i<> da mio ,„*fcr bri-

di nasce STSTriSif 7 «'»«*•«»»«»« l'..'»lt» volte corcheremo

per altro » I. tSrtSS^ ''^^ ,WttdB A,Wl,»A Nou "•»o torner6 ad ab.tare U niondo. II diavolo mi piondera per
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il naso con una enonne toniflla incandcwrnti e mi terrfc giu nelle vo-
ragini infcrnnli a soontaro i mioi peccati.

Ma!... purvli* ci sia davvoro !... Jo sono del rcsto pia Mictiro di fl-
niro in boeca a qualcho bostia foroco. 10 h\ donl.ro non si start male per"
fll^ C*£ OftldO,

Tor oontoinila code di.... Oi sono addosso ! I/affare comincia a diven-
tare serio I Mi dispiacerebbe di lasciaro le mule alio mascelle di quei ghiot-
toni.

Per tutti i fulmini del cielo
! Le ho pagate care o meglio, le ha pa-

gate care l'amico milord, poiche io come brigante autentico non devo avere
mai uu soldo in tasca.

Inipugnd la grossa Oolt e spard sei colpi, senza interruzione.
Non falll che una cartuccia. II bandito rivaleggiava colPinglese: non

vi era da stupirsi.

I lupi fecero una nuova sosta che fu piu breve della prima, divora-
rono coscienziosamente i loro compagni, poi ripresero la corsa piu furiosi
che mai.

L'appetito aumentava in modo spaventoso.

— Testa d'orso grigio ! — esclamd il bandito, ricaricando la rivol-
tella. — Ohe quelle canaglie vogliano proprio divorarci?

Non contiamo piu sulle mule. Sono ormai perdute, ma lord Wylmore
ha sempre sterline e cheques.

Pud permettersi il lusso di pagare, almeno per questa volta, una cena
ai lupi. Sono miserie I

—
Staccd il rifle e tond dentro la massa, uccidendone una diecina. Anche

ringlese aveva fatto fuoco colla rivoltella.

Vi fu una terza sosta.

Avanti, miei piccioni ! — urld ancora il bandito. — Non lasciatevi
mangiare i garetti.

I poveri animali facevano degli sforzi disperati per sottrarsi all'as-
salto.

Le mule soprattutto balzavano come gigantesche cavallette, cercando
di tenersi vicine ai due uomini, come se per istinto avessero compreso
che la loro salvezza dipendeva dai colpi che sparavano quei due forti

uomini.

Per altri cinque o sei minuti la corsa continud sempre piu furiosa.
I lupi ululavano ferocemente nella bianca prateria, gareggiando fra

di loro per giungere primi.
I piu robusti scavalcavano i piu deboli, e si lanciavano avanti colle

bocche spalancate pronti a sbranare.

*
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Una delle due mule, piu debole della compagna, scivold sulla pianura
gelata e si ruppe una ganiba.

La povera bestia mandd un lungo e doloroso nitrito, conscia ormai
della propria sorte.

In un baleno un centinaio di lupi le furono addosso, azzannandola
ferocemente al collo, al ventre, al muso.

— Oanaglie! — grid6 Sandy-Hook, scaricando un'altra volta la sua
rivoltella.

Erano proiettili sprecati. Oi sarebbe voluto una mitragliatrice per
far lasciare la preda a quegli affamati.

La gigantesca mula scosse due o tre volte la massa degli assalitori
sferrd calci terribili colle gambe posteriori che erano ancora in buono
stato, uccidendone parecchi, ma finalmente si rovesci6 sul dorso e si
lascid dilaniare come se cercasse una morte piu rapida.

Era scomparsa sotto la massa. Pur divorando ed affondando i musi
nella came fumante della povera bestia, che le ultime convulsioni scuo-
tevano ancora, i lupi ululavano spaventosamente, cercando di impaurire
1 loro compagni che giungevano in ritardo al banchetto.

— Mister brigante, - disse l'inglese. - Bastare una mula a quelle
brutte bestie?

i

— Ma che
!
- fece il bandito, scotendo la testa. - Sono troppi

milord, ed hanno troppa fame. Vedrete che perderemo presto anche 1'altra'— E poi?

— E poi mangeranno anche noi insieme ai nmstani.

be^puloir
1616 m°rire C°8i PreSt°

: e POi i0 °diare qU6lle brutt°

Fate venire un pallone, salite nella navicella ed innalzatevi.
raiione? Io non vederne.
B nemmeno io, milord.

— B dite 1

rJSL*
ri

,

Caricare le "voltelle ed i rifles e di continuaro il fuoco.

pallone c^l,
g^PPan° beni88im° ed io 8Pero di P°ter *™ » ""no delpanone che del resto non giungerebbe nemmeno dairinghilte.m— Aho 1 Io avere capifco.

b

Oolt.^-
ld aU°ra m 'intenoto U «*l»l»ix> e scaldato la ca.ma della vostra

la mubcl"! 7™° T°m ,i|,r°N11 ,a °0r8ft >

*UtMm^ • ^»™™
Eran7 ro p

' "ZT m<> tolt"« ,,,0,to ft rhuett^' iu «"**
abbondaLr nl

q
,l

,n
°.
n ' rnP

*
S'"'K"° '" , ,m^'ro 8* *>*»*> *oouuauza, non dovovauo lonnaiai a uiozza via.
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L'appolito vione mangiamlo, dice un proverbio, ed aumonta spaven-

tosamcnte in qnoi eaooiatori a quattro ganibo, condannati, dobblamo
dirlo, a goflriro lunghiSNimi digiuni, Npocialmente nella stagione invornalo.

I mustani avevano Intanto avuio il lompo di guadagnare duoconto-
cinquanta o troconto nietri, e mantonovano uno splendido galoppo serrato
senta aver bisogno di ossoro aizzati,

Fumavano come zoltataro, le povere bestie, malgrado il freddo intenso
ed il vento gelato, eppure non cedevano, e battevano forte il ghiaccio

coi robusti zoccoli non ferrati senza soivolare.

Un clamore assordante avverti i due fuggiaschi che i lupi avevano
terminata anche la seconda cena, e che si preparavano a guadagnarsi
la terza.

Ma non si slanciavano piu coll'impeto di prima.

La carne delle due mule pesava un po1

nei loro ventri.

Tuttavia correvano sempre abbastanza veloci, tentando di raggiun-

gere i due mustani e provarne le carni che dovevano essere migliori di

quelle delle due gigantesche bestie delle lontane praterie del Texas.
— Lasciate la Colt per ora, milord, — disse il bandito — e scaldate

la canna del rifle.

— E io fucilare brutte bestie — rispose l'inglese, staccando dall'ar-

cione la carabina.

Due colpi rimbombarono, gettando a terra alcune bestie, e quasi su-

bito si udi una scarica seguita da uno squillo di tromba. Sandy-Hook
niando un grido di trionfo.

II campo americano ! — esclamd. — II mio istinto non mi ha

ingannato nemmeno questa volta.

Avanti, milord ! Lasciate che i lupi urlino !

— Bene — rispose Tinglese sparando un altro colpo.

I due mustani scendevano verso un largo canon fiancheggiato da

altissime rupi e tutto ingombro di neve.

La tromba squillava sempre, sonando Tallarme.

I due mustani, che dovevano ormai aver fiutato la vicinanza del

campo americano, scesero nel canon con furia incredibile, ben sostenuti

dai loro cavalieri.

I lupi davano sempre la caccia ululando ferocemente. Pareva che si

fossero ormai accorti che la preda tanto agognata stava loro per sfug-

gire per sempre.

Ad un tratto il bandito e Tinglese videro sbuoar fuori da un bosco

di aceri, una grossa avanguardia formata da una cinquantina d'uomini

delle frontiere e da una galtting.
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F^ofTi \!IT~
omiDi bianchi

' - ™16 n bandito con— •»*
I cinquanta americani si divisero con rapidita prodigiosa, gridando •— Avanti, camerati! Passate ! — '

g^iuanao.

Poi si udl un crepifcio farioso. La mitragliatrice lavorava accommgnata da buoni fucili a retrocarica.
accompa-

I lupi, che continuavano ad inseguire i fuo-o-iasohi nnonfnn
sero i ventri abbastanza pieni e gia sfavano p^Z^XeiTquel fuoco terribile cbe li decimava spaventosamente, fSS«£.£margine del gran canon, senza pensare a sottrarsi alia stra'eQuando finalmente si decisero a volgere le code e rimontare 1'„ihpiano nevoso, erano ridotti a meno della meta.

imon<^e
1 alti-

In fondo alio squarcio, gruppi di besfcip nha ™e,„

Sandy-Hook, appena giunto in mezzo alia grossa *ran „ i P'

ncana, con un volteggio degno d'un cpnsumafo Zya££ t,T"terra e aflerr6 subito il fnmante mustano per la Sniera j
' ^ -Jrantolava per la lunga corsa in mezzo alliosfera g ata
^ g"

Dn vecchio sergente dalla barba bianca comandante lam „ „ ,•gh mosse incontro, chiedendogli ruvidamente

:

* * g™Tdia
>

Obi siete ?

_ g)

e» mvece il bandito. - II general, Itaytbe, e. vero f

II mio nome non lo dirft pIia q i™; n~ ^
tenda. Vi sono deeli nom/ni h ? ,

Oonducetemi subito alia sua

-
1. «yaSTi«i£ SHE 7 ** * «-

^rnLrr£srj£.*;-«•-*™,
— JNe rispondete voi ?

Sempre ?



Oapitolo XIII.

La Scotennatrice.

Nube Eossa ed i suoi guerrieri si erano aflfrettati a lascWe la ******
'

caverna degh Atabask, spingendosi brutalmente innansTquattro

E

men, i quali, d'altronde, non pensavano a ribellarsi conosindo f**"
la crudelta degli uomini rossi.

"oenarsi, conoscendo troppo

Attraversato Hstmo, la banda si arrestd dinanzi ad un gigantescozatterpne che era stato saldamente legato ad alcuni grossi albTNube Eossa, sempre sospettoso, osservd attentamente il flume noidisse ai suoi uomini:
uume, poi

Montate.

an lo guard6 in viso, chiedendogli con voce un po' beffarda:Dove ci conduci ?
F

u 7«
Da

f
la figlia< * Un bel po ' che ti asPetta> ° meglio che vi aspettaHug i Sara ben contenta di vedervi. — aspetta.

II vecchio e terribile capo del Oorvi accompagnd le ultimo paroleol sogghxgno del giaguaro che sta per precipitarsi sulla preda; poi, fa^ntun gesto maestoso, aggiunse

:

H °

festa7

Vedr6te qUal6 trattament0 avrete da ^i
!
Sarete i sakems della

- Al palo della tortura, b vero, vecchio brigante ?
scattando. &

m.i
~~ HU

vJ'"
Mi

° fratell
° bianC0 non sa ^uell° che si dice

- Avrete invecema,z condito con grasso d'orso fresco, carne di bisonte a volonta, lamponi
seivatici ed anche del whiskey.

— Oanaglia! Oi burli anche?

\r 7^0; 6 P0i> basta
*

Io non amo le chiacchiere. Sono vecchio.Montate ! —
I quattro prigionieri furono sollevati quasi di peso e scaraventati

brutalmente sullo zatterone.

gridd Harry
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Dodici guerrieri armati di tomahawks, li circondarono, nicntre gli altri

afferravano delle lunghe pertiche.

La corrente era impetuosissima, essendo la rapida poco lontana, o con-

tinuava a trascinare grosse lastre di ghiaccio, le quali si spaccavano con

mille scricchiolii contro la zattera. Nondimeno gl'indiani, puntando forte-

mente la fendevano senza oorrere il pericolo di venire attratti dall'abisso,

rumoreggiante a cosl breve distanza. Vivendo sui grandi corsi d'acqua

dell'America centrale degli Stati del Nord erano non solainente arditi

guerrieri, ma anche abilissimi barcaiuoli.

Lo zatterone, dopo aver corso parecchie volte il pericolo di essere

attratto dalla furia della corrente, tocc6 la riva opposta della fiumana.

Oinquanta e piu cavalli erano la, guardati da una diecina di pelli-

rosse, sempre pronti a ripartire.

Nube Eossa fece sbarcare i quattro prigionieri e li fece legare sulle

groppe dei quattro piti robusti cavalli, colle gambe volte verso la coda

e la testa appoggiata al collo.

Quegrindiani avevano fatto un uso cosi abbondante di lazos, cho i

disgraziati prigionieri si trovavano quasi nella impossibility di fare il piu

piccolo movimento.

|

Ehi, veccliio brigante ! — non pote trattenersi dal gridare Harry
ci tratti come salcicciotti di bisonte ?

Taci, uomo bianco, — rispose ruvidamente il sakem dei Corvi.

II padrone ora sono io.

Orepa, canel

Manitou mi ha promesso di farmi veder morire mia figlia, e

e una giaguara che non si prendera facilmente.

Tu lo credi? — url6 John.

Oerto.

B gli americani che ti danno ora la caccia li hai dimenticati ? —
II vecchio Oorvo ebbe un sussulto, quasi uno spasimo, poi ripron-

dendo il suo sangue freddo rispose:

— Hug ! Sono lontani i larghi collelU delVovesL I lupi bianchi chiudano
la bocca e non cerchino di ribellarsi, altrimenti noi adoproremo pronta-
mente i tomahawks.

Orepa, vecchia canaglia ! — urlo Harry furibondo.
— Piu tardi, quando il buon Manitou lo vorrii — rispose il sakem

con un soffghiguo feroce.

Mand6 un iischio itridonto o la cabalhula risall al piccolo galoppo la
riva coperta di neve o di ba*si coHpugli.

I quattro prigionieri, legati coino erano, impreoavano, poiohe le scoase
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dei musftuti fonnent.jiv

mente fn\ i duri fazos.

La salifca dm* poohi ttttautt, fbfta&fttnmonfn a i« „ ; 7/ ,

tenunmlo lo Wflerenze dei prigioniori
"moizamlo, a] mono at-

Tutte le grandi tende coniche fumavano, quantunaue P.tH. „ *ancora sorta, e numerosi guerdon, avvoltiCI Sffl £ZF***T
Piute in rosso od in azzurro, sedevano attornoTdei SSiiKS Vtenendo 1 fucili fra le gambe.

g'gancescni fuochi,

Nessuna dimostrazione ostile accolq« la nn^r.-^ j •

- Bella casa che ci offri, vecchia pelle ! — dtese TTa™ v
cadra addosso ? Avremo almeno un poVfuoco?

y
'

~
Cl

sue JFJZZSSZ* °0i Pl1gi0nieri - riSP°Se **» E°- «,

Ma li scotennatel — ribattft John."
Per una vecchia abitudine.

Nub. Kossa si pianH, dinanzi sIl0 Kmam ^ aria millaceiosl enspose

:

Sono un Corvo.

viai l»mf
Un SU° cenno

*
suoi g«errieri spinsero nella tenda i quattrovim pallid., meglio ve li scaraventarono.

- Manigoldi
1 - gridd Harry, il quale era andato a rotolare soprauu ammasso di vecchie pelli.

Un fuoco ardeva dentro la tenda, sotto il buco aperto in alto, alia
congmnzione delle pertiche, ma dava piu fumo che luce, ed un puzzo
011 endo, come di cose putride, rendeva la respirazione quasi impossible.

Ui hanno cacciati in una cloaca ? — disse il signor Devandel, il

quale si sentiva soffocare. — Ohe sia questo il principio della nostra
tOrf.11Tftl

r
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Le loro tende non sono meno profuniate di questa, capitano —
rispose John. — La pulizia b ignota agl'indiani.

— Questo lo so, ma qui si soffoca. Se si potesse alzare un lembo
della tenda per lasciare almeno sfogare il fumo....

— Correreste il pericolo di farvi troncare la mano da un colpo di

scure, signor Devandel ! Siamo circondati e ben sorvegliati.

Abbiate un po 1

di pazienza; anche i nostri polmoni finiranno coH'abi-

tuarsi.

— Gi vorra del tempo.

Meno di quello che credete.

E poi che cosa faranno di noi ?

Dovreste immaginarvelo : ma io conto sempre su Sandy-Hook.
Speri che giunga in tempo a strapparci dalle mani di Minehaka ?

Si, signor Devandel

!

Uhm!
Eppure io son sic'uro di non lasciare a Nube Eossa la mia parrucca.
La lascerai a sua figlia.

Nemmeno.
— Senti dunque la vicinanza degli americani ? Avresti un naso cosl

straordinario ?

Chi lo sa? — rispose V indian-agent.
In quel momento entrarono due pelli-rosse portando due canestri

pieni di viveri, in mezzo ai quali troneggiavano due bottiglio di quell' in-
fame wiskey di prateria, fabbricato quasi tutto a base di vetriolo per ro-
vinare piu rapidamente la razza rossa.

— Manda Minehaha — disse uno dei due, mentre l'altro con pochi
colpi di coltello tagliava i lazos che legavano le braccia ai prigionieri.

— Eingraziala da parte nostra — disse John ironicamente. — Ma
avvertila che noi non berremo il liquore che intende oflrirci e neni-
meno assaggeremo i suoi viveri. —

Quantunque avesse le gambe ancora legate, con uno sforzo supremo
si era alzato, e aflerrati i due canestri li aveva scaraventati addosso ai
portatori.

— Dite alia vostra sakem, — grid6 meutre i due indiani, iuoudati di
wiskey e coperti di rr.aiz coudito con graaao d'orso e di lamponi solvatici
lo guardavano stupiti _ cho gli uomiui bianchi ritlutauo e stlegnano la
sua cena.

— BenisBlmo, OtOMtlita, - diaso Many. - Booo ima Hera risposta,
aegna d, v0I) data alia lmoco liglia di quel vocchio alligatore che si chiauiaKube ltossa. —
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I due indiani stcfctero un monienfco dubbiosi ml Hn a* •

gtando parecchie volte i. loro coltel.o da scotonnare, che pend'eva d'alfa"culture, poi raccolsero i canostri e si decisero finalmenf-A Ia f
senza protestore.

nnalmente ad andarsene

Non erano trascorsi cinque minufci, che un altro india™ « *
d'un fucile e d'uua scure da guerra e con due nenne Hi £i '

mat°

nel.a folta capigliatura, entr6
g
nella JbT TSSHt^LT •T

samente i auattro nriainnw;
miSe a Suardare minaccio-samente i quattro prigionieri.

- Ehi, pappagallo, - disse Harry - puoi ripassare domani Ora ahb^o sonno, e non siamo delle helve feroci da esser guardate 0^1'
- Voglio I'uomo che ha rifiutato la cena delta sakem _ riSD0Se a

sottocapo, cancando il rifle.
nspose u

John era ancora in piedi.

camn^naTe?tt
;°
sUr- e

- ~^ " «" C*e **•** *

cadeS'Ttgir
8886

°
SU

°
C°ltelI

° ^ SC°tennare ed * P*" «** *ece

nnv,7
0h6 ml

° frafcelI
° °ra mi S6gUa e non cerchi di tentare la fugapoiche siamo in cinquecento qui.

g
'

n"^L°
n
TT^

mi° frafcellino rosso <** ^n possiedo nessuna arma *- nspose John. - Che cosa potrei fare ?

I visi pallidi sono audaci.
SI lo affermate ora dopo una lunga serie di durissime lezioni.

TV.*
? ~ S1 Iimit» a rispondere quel sottocapo, scotendo la testaInto to . era fatto da parte per lasciare il passo al vecchio scorridore

con^oztt'r^edreiT ""^ T~ *»™"-«
Questi indiani non hanno mai fretta di massacrare i loro prMonieri'

flraZ
86 *—"*"* ~ 0i **"*» 1* *** » tutti insieme, s°e cTta

Se aspettano, tanto meglio

!

Camerati, non teniete per me. —
Usci dalla tenda e si trov6 subito circondato da altri quatfcro guer-

In™ r
eVan

u
UD dit° SU1 «ri,lett0 dei lo™ "inches**, come sedovessero fare subito una scarica.

— Quante precauzioni ! — disae J(
ha molta paura di me, a quanto pare I

mise

Si

c si ferm6 dmanz, ad un tvigwam piu alto degli altri, forniuto con pelli
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di bisonte dipiute in rosso e sulla cui cima sventolava il totem della tribu,

una piccola bandiera di pelle di daino, cbe portava nel mezzo, pure di-

pinto in rosso, un coltello da ecotennare.

Era la tenda di Minehaha, figlia di Nube Rossa, la famosa Scotennatrice

che portava, sul sup scudo di guerra, la capigliatura cbe aveva strap pata

al disgraziato indian-agent fra le montagne del Laramie durante il macello

della colonna di Ouster.

— Entra, — disse il sottocapo con voce grossa.

Jobn lo guardd nel bianco degli occhi e poi gli disse

:

— Io e la tua grande sakem ci conosciamo da molti anni. I/bo
portata fra le mie braccia fino al Grande Lago Salato, Fho salvata dai

lupi che volevano divorarla, ed alle mie attenzioni ha corrisposto scoten-

nandomi. Non ho paura di affrontarla. Non sara nb il vostro Manitou,
nb il diavolo dalle cento corna. Lascia andare il tuo tomahawk, che sia

non mi fa paura. Ne avrai bisogno domani contro i larghi coltelli dell'ovest,

e cerca di adoperarlo bene.

Ohe cosa dice mio fratello il viso pallido? — chiese Tindiano, un
po

1

impressionato da quella minaccia misteriosa.

— Io non dico nulla — rispose John. — Chi vivr&, vedrS, ; ma tu
domani, ne son certo, caccerai i bison ti fra le praterie celesti del buon
Manitou.

Continua

!

— Ho finito. II resto lo dird a Minehaha, se vorrd, ascoltarmi.

Non sara sempre la vostra ascia di guerra che trionfer& contro i

visi pallidi. Lo vedrete.

lAspetta.

Ohe cosa? —
II sottocapo invece di rispondere entrd impetuosamente nella tenda,

mentre i quattro guerrieri si stringevano intorno o\Y indian-agent, iinrno-
bilizzandolo completamente.

Pochi minuti dopo tornava dicendo

:

Entra
: la sakem ti aspetta.

John si cacci6 l'ampio sombrero messicauo fino agli orecehi, per
megho nascondere la sua parrucca formuta coi capelli della inadro di
Minehaha, alz6, risolutamonto uu [umbo della tonda o si avanzO con aria
spavalda, pronto a far fronte alia ton. pasta cho liou dovova manoaro.

Un gran fuoco ardeva iu mezzo alia tonda, aotto lo sfogo tperto m
alto, lanoiando luci sanguigno o giallaslre.

Del Junto ciroolava lft dontro, ifUggeodo leutamouto wttravorso la
soiunuta del wigwam.
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d

-— —— - ——^_^
Un'uulmna ancom giovino, poicl,6 ma pot»f| »Vore Bit. Hi •«« «

a, hncamenti un po< duri qwurtuaqW abbasUnza JSiS .S^enuonto abbronzata, con ,luo IiinirhlMhn. ta~.!! „u ?
V° .''

ilPPena «eg-

alla cintura, stava scduta dinanzi *t^m^*£2E^*»>
cui coma appoggiava lo braccia.

' 10 d UD blSOnte
>
su"<>

Come sua madre, la grande e terribilo Talla, era tutH ™r> , .uno di quei inaguiflci mantelloni bianchi, fllati con lana JTC*
da

selvaggi di montagna, o cbe richiedono non meno dTdue nnn hT^ 1

Appena scbrso John, il SU0 implacabilo nemico che T h^non ™deva piu, , SUoi occ* fosch'i sidl^^n^S
^crLrir?^^S.?6?^^N-«,

di pelli, fumando Teterno calumet
cumulo

?^£^ij^.i5^f!S5a±i=-
a cacci.re i blaonti nelle praterie del visi paludi .

p™LTt™T

fumare
— ..,,,,..,.„„ waiiqumainence a

non lo riguardasse afiatto.

- Oontinua - disse John alia sakem.
Minehaha si alz6 di colpo, lasciando cadere il mantello e mostran-

V2 21 r,r gIUbba riCamata di Pelle di daino aPP<^ conciafo!

tava infill f* Z?*?} «? 1UDghe frange
>

ent™ * «•* pieghe

arid'fo^
11

k
emblle C°ltell° da scot™e, quello che tante capiglia-ture d uoxnim bianchi aveva strappate in dodici anni ; i suoi calzmeros

di velluto azzurro aperti in fondo e adorni di bottoni d'oro e di lunghi
fiocchi di capelli bianchi e neri.

Incroci6 le braccia con un gesto tragico; poi, fissandolo intensamente
co suoi occhi brucianfci, gli disse:

A 7 *Jio fratello bianco, il famoso indian-agenl, credeva di non rive-
dermi piu, e vero ?

— Ti sei ingannata, perche io correvo dietro alia mia capigliatnra •

e sono molti anni cho la ™,.™ „—u\ v. a... . ., . ° ., «_J
scudo di guerra.

appesa
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B la volevi ? — chiese la sakem con voce stridula.

Certo, — ripose John con voce invece affatto tranquilla.

Voi, visi pallidi, potete entrare nelle vostre praterie celesti anche
senza capigliatura.

— Ohi te lo ha detto ?

— Un uomo che un giorno comparve fra lo nostra tribu e che cer-
cava d'insegnare la religione dei visi pallidi.

— E che ne facesti di quell' uomo ?

— Mi aveva annoiata ed un giorno lo scotennai, — rispose fredda-
mente Minehaha.

Sempre giaguara.

Sono figlia di mia madre, della grande Yalla ! —
Nube Eossa per la prima volta si scosse, e dopo di aver lanciato in

aria un nuvolone di fumo, disse con voce roca:
Bene, piccina. ^~

L 1

> indian-agent gli gettd uno sguardo pieno d'odio e di disprezzo; ma
non fece proprio nessun effetto sulla vecchia pelle del sakem dei Corvi.— Se ti piace, continua — disse John.

Minehaha lo guardd freddamente; poi, raccolto il mantellone bianco
chiese

:

'

Non rassomiglio a mia madre?
Quando io ti portavo in braccio sul mio mustano verso il Lago

Salato, non eri che un'isolente monella, e tale ti sei conservata.
Nube Eossa alzd la testa e brontold

:

Ecco un uomo
! Sarebbe un male a ucciderlo. Ma e mia fielia che

comanda oggi.

I Corvi sono scomparsi.
Minehaha si era voltata verso suo padre, come se un crotalo Tavesse

morsicata, ed un urlo soffocato le sfuggi dalle labbra.
Lasciare quest1 uomo ancora in vita? — gridd con foga selvaooia.

An, no

!

&

I Oorvi sono scomparsi, ma sono rimasti ancora dei Sioux per coiu-
piere delle vendette di sangue.

Padre, quest' uomo scotenno tua moglio, e tua moglie era mia madre— ijo so, — grugnl Nube Eossa.

nnr« tJf ,

Stagi°ni d(jl,° f°Uliti P^lenti sen,) passato da molti anni ; en-

il h' ! n
j° V0,,,, K«»l«IM>'»-« '™ lo alto orb* della bassa prateriabianco cavallone di .nia mudro, 1011a cavalca, la grando mkcm oho tutti

iriotS T !
[ tUOi °°rvl '"'""i.HVH.,., o*(,imavano por il sue. corag-

b u cue oen poem guerrieri possedovauo. lo la vedo soiupie passare e ri-
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passnre ooi suoi grandi ooclii ardent! il niio nuin^llft ^.i,
».•»» " > —* i sssi :tiz:nunacciosninente. e a£ lfca

nuan^i?" *° 'U0" ft 00" ,

°
q,,, " ,,l ^ *""* rai^ «*

^J}^hah
\r' f?

hl
f

1® ***«"*«» per entrare nelle pratcriecelesti. n buou Mamtou cosl non ini vuole ».
pratcne

Padre, glio Thai data tu f —
'

^
Nube Eossa si volse sull'altro fianco e fum6 rabbiosamente
Minebaha puntd ud dito contro V indian-agent e disse •

r ECC° rU0m° Che rha "otennata, ed ecco quesfuomo nelle nostre

Viso pallida, quando tu bai sparato contro mla madre sulle rive d-itorrente delle Sabbie, in quella fatale giornata cbe doveva co tare

£

cos: gravi perdite percbe molti sakems ci furono trucidati, non i senitremare la mano ? —

-

' whiusm

John rimase impassibile.

nplIi 7.
QuaDd°

J

a fl

!
dda lw

?
a del tuo coltell° Pass6 sotto i lunghi ca-pelli di mia madre strappandoli insanguinati, non trem6 la tua Lima ?

babaT£LZ rP°Se
/

C°n aCCent
° glaClale

- ~ E »*- Perc^. Mine:baba ? Percbe tua madre aveva scotennato il mio colonnello- Ohe aveva ucciso l'Uccello della notte, figlio di mia madre e del-
1 uomo bianco 1 — urld Minebaha.

Nube Eossa lancio via il calumet cbe stava fumando e grugni comeun orso gngio. 6 6 wme
Oerto, quel ricordo doveva addolorarlo non poco
Minebaha si era lasciata cadere quasi aflfranta, sul cranio di bisontenascondendosi il viso con un lembo del suo mantellone.

'

I



Oapitolo XTV.

La carica degli americani.

Per parecchi minuti nell'ampia tenda regn6 un profondo silenzio
rotto solo dal crepitio delle fiamme e dai grugniti di Nube Eossa il

quale aveva preso un nuovo calumet e lo aveva caricato con moriche
fortissima, forse per istordirsi maggiormente.

John era rimasto immobile, appoggiato ad una delle pertiche del
wigwam. Oonservava una calma meravigliosa, che non poteva sfuggire agli
sguardi acuti del vecchio sakem, buon conoscitore d'uomini valorosi.

*

Ad un tratto Minehaha scatt6 in piedi come una furia, e chiese con
accento feroce &1Yindian-agent

:

Dov'e la capigliatura di mia madre?
La porto in testa io — rispose John.
Me l'avevano detto.

E la mia pende sempre nel centro dello scudo di guerra t

Si.

Vorrei vederla, dopo tanti anni che mi e stata strappata.
Quando tu mi avrai data la capigliatura di mia madre. —

LHndian-agenl
,
che g& sapeva di non potere in alcun modo difenderla,

si lev6 l'ampio sombrero messicano e si tolso la parrucca formata di lun-
ghissimi capelli neri che avevano dei riflessi metallici, dicendo :— Eccola! Ed ora guarda ropera coinpiuta dal tuo ooltollo sul mio
povero cranio.

Guarda, guarda! Lo voglio

!

Minehaba gott6 uno Hguardo nulla testa doll' indiannwni, o non seppe
frenare un moto d' error*

Quel cranio, che aveva mihUa I'atroco oporazimio dello scalp, eosi hir-
guinente UmiH«> da tutte le pHli m*so dellWmerini sotioiitrioiiale, era ur-
nbile a vedorai.
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quasi color <li s;mgu

I/hai voduta

sorda.

ro.saastra

Non o la primal — risposo Troddamon to Minehaha
Ti erode, sakcm: ti hnnno cliiamata la Scotennatrice

Prose la parrueeft e la gettd con disprozzo a terra
Mmohaha la raooolse vivamente, la guard6 a lungo con una commo-ziono ehe mvano corcava di nascondere, aflondd una mano dentro i lunehi

capelli, poi disse, rivolgendosi al capo dei Oorvi:
Ecco

moglie.

lesti.

Era tempo che la grande Talla potesse entrare nelle praterie ce-

Nube Eossa la guard6 di traverso, aggrottd la fronte, poi continud
a funiare senza dir nulla.

John intanto si era rimesso in capo il sombrero, poiche il suo capo
scorticato non poteva affrontare l'aria fredda senza produrgli acuti dolori— Ora mostrami la mia - disse a Minehalia, che continuava a li-
sciare 1 capelli di sua madre.

La sakem ebbe un sorriso crudele e rispose:
— Hai ragione, viso pallido. Vedremo quale delle due sara medio

conservata. — 6

Apri un vecchio cassettone e tolse il suo scudo di guerra di grosso
cuoio di bufalo, di forma rotonda, adorno di piastre d'argento, che vo-
levano raffigurare tanti coltelli da scotennare.

Dal centro, appesa ad un anello pure d'argento, pendeva una capi-
gliatura un po' grigiastra, assai meno lunga di quella di Yalta, tuttavia
assai abbondante.

— Eccola
!
— disse Minehaha. — La riconosci tu 1 —

Vindian-agent mandd un vero ruggito di collera e fece atto di sca-
gharsi, ma subito si trattenne, poiche Nube Eossa aveva deposto il calumet
per afferrare la sua scure di guerra, pronto a difendere la figlia.— I miei capelli

! — disse poi con voce rauca. — Dammeli perche
mi faccia formare una nuova parrucca.

La mia testa, da quando la lama fredda del tuo coltello passd sul
mio cranio, sofire atroci dolori ogni volta che il tempo si butta al cattivo.— Tu non ne hai bisogno, — disse Minehaha.

— Perche, giaguara della bassa prateria ? — urld John tendendo le
pugna.
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[Perchd domani sera, prima del tramonto, lu ed i buoi compagni
sarete tutti morti. — -

Nube Eossa fece udire un grugnito, e si volse rabbiosamente sulTal-

tro fianco.

— Ah, b vero ! — disse V indian-agent con un amaro sorriso. — Mi
ero scordato di trovarmi fra le unghie di Minehaha, la figlia della donna
cbe scotennai. —

Poi, alzando la voce tond

:

— Sei proprio sicura di uccidere me ed i miei compagni ? Gli ameri-
cani sono stanchi di queste atrocity e non so quale spaventosa vendetta
ne prenderebbero. Pensaci, Minehaha. Essi possono giungere da un mo-
menta all'altro e distruggere completamente la frazione dei Sioux che
ha assunto il nome di Selve Ardenti. —

Un sorriso sprezzante contorse le labbra della sakem.
Noi sapremo morire colle armi in pugno ! — disse poi, con orgo-

gliosa fierezza. — La nostra razza b destinata a scomparire e mescolare
la polvere delle sue ossa a quelle dei bisonti.

Vada distrutta tutta, ma prima di cadere noi faremo cadere molti
dei larghi coltelli dell'ovest.

Vengano : siamo pronti I
—

Alz6 la voce, gridando:

Aquila Bianca 1

II sottocapo, che doveva vegliare dinanzi aH'apertura della tenda
colla sua scorta, fu pronto ad entrare.

La sakem mi chiama? — chiese.

— Oonduci via questo viso pallido — rispose Minehaha, con alterezza.
Mi ha annoiato abbastanza.

Ohe cosa devo fame ?

Lo saprai domani. Portalo via.

E la mia capigliatura ? — disse John mordendosi le mani dalla
rabbia.

*

Bimarra sul mio scudo finche avr6 un sofiio di vita — rispose la
sakem. — Va'

!

Non so, Minehaha, so la mia capigliatura ti portera fortuna - disso
maian-ayent. — I aono corto di not. moriro cos) presto e di non tro-

varti nello praterio colosti. —
1*11

L'Aq
,

,lila

1

Bilu,c,v •»»& P« lo Bp.Uo il prigioniero e lo spinse fuori
della tenda, dove giii attend, va la soorta.

Minehaha rimaso .... mon.onto diritta dinan/i alia lia.nma orepitante;
poi npose lo scudo ado.no della capigliatura di John, ml caasettone.
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Nul>c Rossa.

too la figlia .olla grando YaUat ^ chic,e po, voIgfmdosi^
11 vocohio Oorvo ohbo mi atmtilto oho parvo uno scafctn M Wi ,malapcnu fivnnta.

£>i, — divS.se poi.

Kra cod Hon* mia ruadro T

Forse pifr di te.

lo ho strappato piCi di trenta capigliature.
Tua madre noil ne at.rarmA ni10 „,_ „

gTande

- Quella capigliatura apparteneva ad un viso pallido ch« Pa
sposata prima di te - disse Minehaha con ira !

*VeVa

Nube Eossa lascid andare il co/in^ afltarrt il tomahawk e si aiz6con un'agihta da pantera.

- Hai detto ? — ruggl.

- Che la grande Yalta era state prima la sposa d' un uomo biancoe che tu, Oorvo, la sposasti dopo.
oianco,

E vorresti dire ?

Che i Oorvi non sono Sioux.
I lineament! di Nube Eossa si contrassero spaventosamente, poi alzd

MithT
a

1

rmato
1

del '

ascia
'
di *"*«*, facendola roteare sopra la testa diMinehaha, la quale lo aveva intrepidamente aflrontato- Sei mia figlia

!
_ disse con voce terribile - ed io, secondo i nostri

us., potrei spaccarti il cranio e poi scotennarti come una donna bianca.

- Lo so - rispose Minehaha, facendosi innanzi colle braccia stret-tamente mcrociate e gli occhi accesi. - Se vuoi, uccidimi i -
Nube Eossa per la seconda volta roted in alto il tomahawk, propriosopra la testa delta figlia, poi mandb un suono rauco.
L'ascia di guerra cadde al suolo, e vi si conficcd fino al manico- be tu non fossi stata la figlia di Yalta - disse poi - a quest'ora

saresti dinanzi al buon Manitou. —
Eaccolse il calumet che fumava ancora, si avvicind ad un'altra vec-

ch.a cassa, estrasse una bottiglia di tviskey di prateria, 1a decapitd col
suo coltello da scotennare e bevette parecchi sorsi.- Che cosa fai, padre f — chiese Minehaha.

Bevo il veleno che distruggerd, la nostra razza — rispose asciut-
....... u<e Nube Eossa.

Si runise in booca il calumet, e tornb a sdraiarsi; poi, guardando sua
figlia un po' ferocemente, le chiese

:
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Ohe cosa vuoi fare di quegli uomini bianchif

Domani sera saranno morti.

B non hai pensato tu, che gli americani c'inseguano?
Ohe cosa m'importa?
E che se ci raggiungono e se sapranno che noi abbiamo uccisi

. altri quattro uomini bianchi, ci stermineranno tutti ? Hanno ora delle
macchine che valgono molto piu dei nostri Winchesters.

— Oi uccidano !
— rispose Minehaha, scrollando le spalle.

— Vorresti tu essere la causa della distruzione delle Selve Ardenti e
della morte di Piede Grosso, che il male tiene inchiodato sotto la sua
tenda ?

Io non voglio che una cosa sola : vendicare mia madre.
be Eossa fece un gesto d'impazienza, poi disse :

Molti anni sono trascorsi da quando tua madre cadde nel com-
battimento che Oaldaia.Nera aveva voluto impegnare, e molta acqua h
passata su quella macchia di sangue.

D'altronde anche noi abbiamo scotennate molte donne dei visi pallidi— Oid non mi riguarda.

- Pensaci, Minehaha. I larghi coltelli delVovest sono ormai troppo
potenti ed hanno giurato la distruzione della nostra razza

r,hh
NUb6 ^f digrigD5 f denti COme un vecchi0 giaguaro, poi slaccid

22TSTJ! "
SUa ^^ dl Pelle di dain0 ricamata ^ Lzurro emostrd alia figlia il petto d'atleta, dicendole:

arn^tanlr
*** **?* * **** Pr°d°tte da armi da fuoco • **

lasciata

Sai da chi le ho ricevute ?

Dai larghi coltelli delVovest.
B combattendo per chi ? Per la mia tribu forse, che

abbandonata T No, per i Sioux.

10 aveva

oo aveva

Minehaha rimase silenziosa ed abbassd gli sguardi.

alia sem

a domandare ad un t

^ U
'
N "ho K,,NH,V «™ vo«. irata - e tu vioiii

P combattuto ettfco ftdutu v,,o pullido. Tua madre ora cattiva;
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tu sei una piccola giaguara 1/ indinn-agent ha avuto ragione di dir-
telo. —

Minehaha continuava a tacero. Si era novaraente seduta dinanzi al
fuoeo, appoggiando il mento sul palmo della raano sinistra, mentre colla
mano destra, arinata d'un tizzone mezzo consunto, frugava dentro i car-
boni accesi sollevando, di quando in quando, piccoli sprazzi di scintille e
qualche nuvoletta di fumo.

Nube Eossa si era messo a passeggiare intorno, pestando fortemente
il suolo.

Ad un tratto si ferm6 dinanzi ad una delle casse che ingombravano
il wigwam, l'apri impetuosamente, tolse una bottiglia d 1

aguardiente, la
decapitd col suo coltello da scotennare, e si mise a bere a lunghi sorsi
come se volesse soffocare la collera terribile che gli awampava nel
petto.

Minehaha fingeva di non vedere. D'altronde sapeva che tutti i grandi
guerrieri dalla pelle rossa erano pure grandi bevitori. Quando la bot-
tiglia fu semivuota, il vecchio Corvo tornd verso sua figlia e le chiese
con voce roca :

Che cos'hai deciso ?

— Che quegli uomini morranno ! — rispose freddamenfce la sakem.
— Non voglio lasciarli ancora negli Stati del Gran Padre bianco, mentre
noi emigriamo verso il settentrione.

Dove li ritroverei dopo, quando noi avessimo varcato il confine del

Dominio Inglese t

— Non ti ha restituita la capigliatura di tua madre, Vindian-agent ?

— Non mi basta : voglio il suo sangue.

E poi fuggiremo, tu dici o speri. Ma Piede Grosso e troppo

ammalato per aflrontare i disagi d'un viaggio con questo freddo in-

tenso.

Non V odi tu, tossire ?

Minehaha alz6 leggermente le spalle.

— Quello non e un Corvo, e un Sioux, un grande guerriero che

tutti ammirano e che nessuno abbandonerebbe.

Aspetteremo che sia guarito.

— E intanto gli americani giungeranno, troveranno i pali di tortara,

indovineranno tutto e si vendicheranno ferocemente.

Pensa che non siamo tutti guerrieri: abbiamo con noi anche delle

donne e dei fanciullL

— AnchMo sono una donna — rispose Minehaha. — One le altre

combattouo al mio fianco.

*s
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D'alfcronde io credo, padre, che i larghi coltelli dell'ovest siano ancora
ben lontani e che abbiano perduto perfino le nosfcre tracce.

— Ed io ti dico, Hinehaha, che li sento giungere.
Ma non li odi ancora.

II mio fiuto di vecchio guerriero vale piu di quello di tutti i

nostri cani.

Al tuo fiuto non credo.

Nube Eossa riprese il suo calumet, Io riemp), lo riaccese, e dopo aver
lanciato verso la figlia uno sguardo quasi feroce, usci dalla tenda e si mise
a sedere su un vecchio tronco d'albero che si trovava U presso.

Minehaha invece era rimasta accanto al fuoco.
L'alba spuntava, e le nevi che coprivano tutta 1'alta prateria sitingevano vagamente di rosa.

II sole si sforzava di mostrarsi attraverso un denso strato di nebbieche impngionavano i suoi raggi.

Tutto il campo si era svegliato. Quegli uomini, che durante la notteavevano veghato accanto ai fuochi ormai morenti, si afirettavano a ritf!rarsi sotto i wigwams per prendere un po« di riposo, mentre gli altri cheavevano dorm.to, uscivano a governare i cavalli, aiutati da un centinaiod, donne e da una folia di fanciulli sgambettanti, seminudi, fra la

Da lontano di quando in quando giungevano dei cavalieri mandatiad esplorare le rive del Lupo, e si arrestavano dinanzi alia enda che
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B forse quesla tN r ultima Ofat Hi trova in ditto Pncoampamonto.
— Avrei preterit* che mi avcssoro mandato Nandy-Hook alia testa

degli nmcrioani — risposo Vindian-apent.

Che sta morto ? — doinandft il signor Dovandol. • • • * ••.

Ohi lo sal I lupi possono avorlo divorato
; pu6 aver incontrato

qaalohe orso grigio affamato o qualcho banda di esploratori indiani.
Chi potrebbe dirlo ? —
E furono lo ultimo parole che si scambiarono durante l'intera gior-

nata, poichfe un grande scoraggiamonto si era impadronito di loro.

Non era il pensiero della morte che li faceva fremere; ma quello
delle orribili torture del palo indiano che avrebbero dovuto subire.

Che cosa avrebbe inventato di nuovo la piccola giaguara per farli

soffrire di piu ?

La corsa delle verghe, le schegge di legno cacciate sotto le unghie,
le micce solforate accese e strette fra dita e dita, un carbone ardeute
caceiato dentro l'orbita d'un occhio prima vuotata colla punta d1 un col-

tello, un fuoco acceso sul ventre ed alimentato da rami resinosi, sareb-
bero bastati per farli lentamente morire ?

Di ora in ora che il sole si abbassava, un'angoscia indescrivibile si

era impadronita dei quattro prigionieri.

Morire di fronte al nemico, colle armi in pugno, fra l'acre odore
della polvere, il luccichio delle sciabole o dei tomahawks, ubriacati dagli

urli di guerra e travolti in una carica spaventosa, sarebbe stato niente

per quegli uomini che da anni ed anni lottavano sulle frontiere del Far-

West, sfidando ogni giorno la scotennatura.

Gia il sole stava per tramontare e quattro pali della tortura erano

stati rizzati dinanzi alia tenda di Minehaha, ed i guerrieri si erano di-

pinti in rosso, in giallo ed azzurro per la grande festa, quando un cane

delPaccampamento mando un ululato lunghissimo. John era balzato in

piedi col volto un po 1 smorto ma col sorriso sulle labbra.

Questo cane annuncia il nemico ! — disse. — Gli yankees vengono.

Che Dio mi danni per tutta Teternita se io m'inganno!

Ah, Sandy-Hook, anche se tu sei stato un terribile bandito, io ti ba-

ccrei !
—

All'urlo del cane avevano risposto altri urli.

I guardiani a quattro gambe deiraccampamento avevano fiutato il

nemico.

Pochi istanti dopo, alcuni cavalieri giungevano a briglia sciolta, gri-

dando :

— Air armi 1 I larghi coltelli deWovest!
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Nel campo vi erano trecentocinqiianta guerrieri fra Sioux e Oorvi
e altri centocinquanta fra donne e fanciulli.

'

In un lampo le pelli-rosse si appostarono dietro ai carri e dietro ai
loro mustani, pronti a montare in sella e tentare una carica furiosa

Gli esploratori si ripiegavano gli uni dopo gli altri, galoppando sfre-
natamente. II grido si ripeteva

:

— Airarmi I I larghi coltelli deWovest! —
Nube Eossa era stato uno dei primi a lasciare il wigwam, armato

della sua vecchia carabina e della sua ascia di guerra.
Minehaha Taveva subito seguito.

- Mi ero ingannato io ? — le chiese digrignando i denti. - Eppure
sono un Gorvo e non un Sioux.

— Si, tu non ti sei ingannato - rispose la sakem. - Che cosa fare
adesso ?

Tu hai detto stamane che io avevo paura della morte.
Ora ti mostrerd come sanno cadere i Corvi.
- Ed io ti mostrerd, padre, - rispose orgogliosamente Minehaha -come sanno morire le Selve Ardenti, che un giorno si chiamavano SiouxVedremo chi carichera meglio. —
Intanto nella tenda dei prigionieri si svolgeva una rapida scena
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centro deiraecampamonto, un po' nascosti dallo loro coperte, avevano in-

tonato un canto, il canto del hi morto doi grand! guerrieri.

31a tutto ad un tratto, gottato air aria le coperte, si scagliarono fu-

riosamento contro il plotono, armafci di Winchesters, di asce da guerra e

di coltelli da scalp.

II capitauo e tutti i suoi uornini caddero gli uni sugli altri, e furono
sootennati sotto gli occhi del Keggimento.

Allora il general© Farsythe, disperando di domarli, ordin6 una carica

furiosa e fece mettere in batteria quattro rnitragliatrici Gattling, coprendo

il campo di proiefctili.

La cavalleria intanto caricava intorno al campo per impedire la

fuga alle pelli-rosse, facendo un grande spreco di colpi di rivoltella. Piede

Grosso, udendo tutto quel fracasso, con uno sforzo supremo si era alzato,

aveva impugnato il suo Winchester ed era comparso sulla soglia della

tenda, gridando ai suoi guerrieri

:

— Uccidete 1 Uccidete ! Scotennate i maledetti figli del Gran Padre

bianco. —
Si preparava, a sparare, quando cadde fulminato da una scarica

delle rnitragliatrici.

Una confusione orribile regnava nell'accampamento spazzato senza

posa da nembi di proiettili.

Le donne ed i fanciulli spaventati si erano slanciati fuori delle tende

urlando disperatamente, e cadevano a dozzine.

I guerrieri, stretti intorno a Nube Eossa ed a Minehaha, resiste-

vano ferocemente, bruciando le loro cartucce.

Ma le Gattling non dovevano tardare ad aver ragione. Le pelli-rosse

cadevano a gruppi insieme alle loro famiglie e gli americani, come

sempre, massacravano con inaudita brutalita.

Per mezz'ora quei disgraziati si dibatterono sotto un vero uragano

di fuoco.

Tutte le donne e tutti i fanciulli erano caduti insieme con dugento-

dieci guerrieri.

Eimaneva ancora un gruppo formato da Nube Eossa, da Minehaha

e da poche dozzine di combattenti, per la maggior parte feriti.

A cavallol — gridd il vecchio Oorvo, dominando colla sua voce

potente il crepitare delle rnitragliatrici.

Poi, volgendosi a Minehaha che continuava a sparare il suo piccolo

Winchester con una calma meravigliosa e senza afirettarsi, le disse:

Vuoi seguirmi ?

SI, padre, — rispose la sakem.
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Erano rimasti ancora vivi, dietro le due altissime tende sulle quali

Z2Z7ZLZT
deUe trib* tutti foracchiati dalle palle

>~
Nube Eossa, Minehaha e sessantatre guerrieri, tutti quelli che ancomrestaVano> S1 slanci sui^ formarOQo^^'J^partu-ono a gran galoppo attraverso I'accampamento
La cavalleria americana continuava la sua corsa nh»ni.M

sparando e urlando.
circolare sempre

Nube Eossa, che comandava la carica imnu<mandn n *, z, ,

sfond6 con impeto irresistibile il Eeggimento The avev. *« T****'
assottigliarsi per la vastita del campo

' * d°VUt° molto

^T all

f ^r016
,'
~ grid5 all0ra U colonnello Whiteside

-t-rs itan^^r iQdiane ~~»— So ii

•^^K^^7 ! ^' «» ** *~ • Minehaha,

orJ7^iL;z^::a

^:zrrr americani u-~

^^S^i^*^ verso ii



I

Oapitolo XV.

La caccia ai fuggiaschi

Corpo di trecento corna di bisonte ! Ohe siano stati uccisi da
quelle maledette mitragliatrici che hanno la pessima abitudine di non
distinguere gli amici dai nemici? Milord, spalancate gli occhi.

Io guardare e non vedere vostri amici briganti.

— Mettetevi gli occhiali.

— Io non averli piu.

— Ah, b vero ! Ve li hanno presi i Sioux per accendere il fuoco

sacro all
1 area del primo uomo. Vi compiango, povero milord ! —

Sandy-Hook si avanzava attraverso Vaccampamento sparso di cada-

veri ancora caldi, guidando Pinglese ed una diecina di cavalleggieri.

Eimoveva ad uno ad uno i morti che le Gattling avevano foracchiato

in modo orribile, e, come sempre, sagrava e bestemmiava.
— Donne.... fanciulli.... che massacro ! Questi americani hanno la

mano troppo pesante, corpo di mille bufali ! Io, bandito, sarei stato piu

generoso.

Milord, vedete nulla?

Io non trovare vostri amici briganti. —
Sandy-Hook aveva gia rimossi piu di cento cadaveri, quando un

grido altissimo gli sfuggl.

Eccoli, corpo.... era tempo I

Dinanzi ad una vecchia tenda erano improvvisamente comparsi

V indian-agent ed i suoi tre compagni, i quali erano sfuggiti miracolosa-

mente a quella pioggia di fuoco, mercfc la precauzione che avevano

avuto di gettarsi a terra e di cacciarsi sotto le pelli di bisonte.

Le palle delle Gatlling, lanciate a mezza altezza d'uomo, li avevano

risparmiati.

II bandito balz6 su un ammasso di donne che erano cadute coi loro
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i'anciulli stretti fra le braccia, e si slanci6 verso V indian-agoit, il qualo
gli moveva sollecitamente incontro colla destra tesa.

— Sono ben felice di avervi salvati ! — gridd Sandy. — Se gli

americani fossero giunti troppo tardi, non mi sarei mai consolato.
— Grazie! — disse John, dandogli una vigorosa stretta di mano.— A voi dobbiamo la nostra vita. —
Poi si avanzarono il capitano Devandel e i due scorridori colle

mani tese.

Quando il bandito strinse quella del figlio del colonnello, una rapida
commozione alter6 il suo volto.

— Anche voi, capitano? — chiese con voce alterata.

SI, Sandy-Hook. Stringetela pure. Questa ricompensa ve la siete
meritata.

Ilo, un bandito !...

Non lo siete piu : vi proclamo un uomo di cuore e pieno di
coraggio. —

Gli occhi del saccheggiatore delle corriere e dei treni della California,
forse per la prima volta in vita sua, divennero umidi.

— Grazie, capitano ! — disse afferrandogli la destra.
— Grazie a voi.

Per quel poco che ho fatto ?
*

Avete salvata la vita a quattro uomini.
Ma Minehaha e fuggita con quel cane di Nube Eossa. Che fortuna

hanno sempre avuto quei due dannati ! Ma io ho speranza che tutto
non finira qui.

Corna di bufalo ! Ci tengo ai miei diecimila dollar! ed alia mia grazia.
Non volete lasciarla ? — chiese Yindian-agent.
Le dard la caccia anche se dovesse farmi correre fino alle terre

gelate.

Voglio rivedere la mia Marylandia, io, anche se mia madre e morta.— E voi avrete un compagno.
— Chi sara?
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In soi, sipmro, — disse Harry — poichfc vorroino anehe noi ; |
voro, Giorgio)

— Semprel — rkpose ii woondo seorridore, — Qnnndo Hi tmtta «ii

galoppair alia, vonlura con pit) mono probability di lasciaro la pelle
fra le ttnghio di un orso, o le bndrlla ftullo corna. (Pun bisonte innamo-
rato, o fra le mani dei vormi rossi, io son somprn pronto.

Pol resto, se gli scorridori di pratoria non hanno un letto, e natu-
rale die non debbano morire su un materasso.

— Ben detto, giovanotto, — disse il bandito. — Quanti saranno
sfati gTindiani che sono riusciti a forzare la linea dclla cavalleria?

— Una sessantina; — rispose V indian-agent — ma parecchi sono ca-
duti nella carica e alcuni devono esser feriti.

— Sono sempre molti ; tuttavia con uomini risoluti come voi, io non
dispero di ottenere la mia grazia.

Ed io la mia capigliatura, — aggiunse John.

Eiattraversarono il campo inzuppato di sangue e pieno di cadaveri

d
1

uomini, di donne e di cavalli, e raggiunsero il generale Farsythe, il

quale appariva assai preoccupato della strage che aveva commessa, non
contando di certo su una promozione ma piuttosto temendo una de-

stituzione.

II bandito presentd i quattro prigionieri. Quando udl il nome del

capitano Devandel, trasall.

— II figlio d'un valoroso ! — disse. — Io ho conosciuto yostro pa-

dre quando combatteva sulle frontiere messicane. Non so se questo com-

battimento mi portera fortuna, poiche nella furia dell'attacco i miei

uomini non hanno risparmiato le donne e i fanciulli; ad ogni modo sono

ben lieto di esser giunto in tempo a strapparvi al palo della tortura.

— Qualche ora di ritardo, generale, — rispose il capitano — e

Minehaha si sarebbe vendicata atrocemente di noi.

— E una pantera, quella donna, vera figlia di sua madre! — rispose

il generale. — Peccato che mi sia sfuggita insieme con quella vecchia,

pelle che si chiama Nube Kossa !... Orsu, il mio compito h finito. Bitor-

niamo nella bassa prateria.

— E tutti questi morti |

II generale alzd leggermente le spalle e poi disse

:

— Nella prateria alta i lupi sono numerosi. Fra un paio di giorni

non si troveranno piu nemmeno le ossa di questi indiani.

I falchi e le aquile dalla testa bianca cominciano gia a giungere.

Venite con noi, capitano?
— No, generale, — rispose il signor Devandel. — Begalateci quattro
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mustani ed altrettanto carabine, delle munizioni e dei viveri, e lasciateci
andare.

Dove ?

- Abbiamo un vecchio conto da regolare con Minehaha e con
Eossa, e ci trovate qui appunto per questo scopo.
Volete dare la caccia a quei bricconi ?

Ed inseguirli fino nella Groenlandia, se avranno tanta lena da su-
perare le isole delPOceano artico.

— Vostro padre h stato scotennato dalla madre di Minehaha h vero ?
Si, generate.

Si tratta d'una vendetta?
— Forse d'una semplice capigliatura da riconquistare.
— Quella del colonnello? —
Una profonda mestizia si diffuse sul viso del capitano.
— Non si sa dove sia andata a finire. Forse h rimasta fra le sabbie

del Sand Greek quando il colonnello Chivington distrusse i capi piu va-
lenti dei Sioux e dei Ohayennes.

— E le loro donne e i loro bambini - rispose il generale con una
certa ansiete. - L'hanno degradato: forse tocchera anche a me la mede-
sima sorte.

Queste guerre indiane sono terribili, e non sempre si possono trat-
tenere gh uommi, gia troppo esasperati, che guidiamo, anche se abbiamo
autorit& sopra di loro.

— Lo so.

— Volete dunque quattro cavalli, armi, munizioni e viveri. Ebbene
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— 80 si reoassoro nolla mia "Marylandia, li avroi soguiti volentieri —
disse con un protondo sospiro. — Aspobtiaino la mia grazia sulla coda
dei oa pelli dl Minehaha.

Poi, dopo un brovo silen/ao, aggiunso guardando John:
— La notte sta por calaro, ma io non credo prudent© passarla qui

in mezzo a tutti quosti morti.

Appona le tcnobre saranno calato, i lupi attirati dall'odore del san
gue, giungeranno a battaglioni e se la prenderanno anche coi vivi. Oer-
chiamo sotto le tende sci pelli di bisonte e andiamo ad accampare in

altro luogo.

Che cosa dite, mister?

— Ohe parlate come un libro stampato — rispose Yindian-agent.

—

E poi Minehaha e Nube Eossa potrebbero ritornare coi loro guerrieri

e finche non sapremo in quanti sono sfuggiti alia strage non ci converra
attaccarli.

— E poi sono troppo furiosi, ora — aggiunse il signor Devandel. —
Lasciamo che si calmino.

— Questo e parlare d'oro — disse il bandito. — Ognuno si cerchi

una pelle di bisonte, e filiamo anche noi verso il settentrione.

Ooi lupi io non sono mai andato d'accordo. —
1

II sole tramontava rapidamente, tingendo d1 un rosso violaceo la

pianura nevosa, e le tenebre cominciavano la loro calata.

Gia in lontananza qualche ululato si era fatto udire.

I lupi si chiamavano V un V altro per prender parte al lauto ban-

chetto.

I sei scorridori, possiamo chiamarli ormai cosi, arrotolarono le pelli che

facilmente avevano trovate, poi, svelti come acrobati, balzarono in sella.

Gia i mustani, udendo i lupi, cominciavano ad impazientirsi.

Sandy-Hook e Yindian-agent rilevarono le tracce lasciate dalle ul-

timo Selve Ardentij che erano visibilissime, non essendo la neve ancora

gelata, poi diedero il segnale della partenza.

II vento freddissimo cominciava a soffiare sull
1 alta prateria, scom-

paginando di quando in quando il candido strato che si tingeva ora di

riflessi argentei, essendo sorta la luna.

Per piu di un'ora i sei cavalieri galoppavano sempre sulle tracce di

Minehaha e di Nube Eossa, poi avendo incontrata una piccola macchia

di pini neri del Canada, si fermarono per accamparsi.

Da quel luogo potevano vedere gl'indiani se si fossero decisi a ri-

tornare verso le tende per prendere quanto di piu necessario avessero

lasciato.
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Legarono i mustani, stesero sulla neve le pelli di bisonte, e dopo
una parca cena si avvolsero nelle loro grosse coperte di lana colla testa
annowiata all ft sftllftappoggiata alle selle.

Ma Harry doveva montare il primo quarto e si guard6 bene dal
lasciarsi vincere dal sonno, quantunque il fuoco per prudenza non fosse
stato acceso.

I lupi parevano diavoli scatenati. Gross! branchi, che venivano davane direzioni, passavano correndo sfrenatamente sulla gelida pianura
Ululavano cos) forte, da impedire agli accampati di poter cbiudere

gli occhi un solo moinento.
Gft Sandy-Hook aveva rinunciato al suo quarto di riposo ed aveva
sa la Dma.accesa la pipa.
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Itindian-agnil o (iiorgio, Hm orano dosti, ni riianwzaraat dolle loro
coperto e focoro anch'ONsi una Ncarioa.

I lupi, che forso sapovano por isl.into <li aver pronto un baucliotto
ben pifii abbondanto sonza bisogno di loMaro, ftaggirono a gumbo lovato
col la coda abbassata.

Lord Wylmoro russava soinpro.

— Quests* noito non ci sara po&sibile dormiro — disse V indian-agent.
— Sara meglio accendoro lo nostro pipe, giacchfc gli yankees ci hanno
provvisti abbondanteniente di tabacco.

— E aprire bene gli occhi ! — rispose il bandito.

Perch^, Sandy? — chiese il vecchio scoiTidore.

— Io non so, ma sono quasi certo che Nube Eossa, Minehaha ed i

loro ultiini guerrieri tenteranno di raggiungerci.

— Sareste uno stregone ?

— No, un bandito che fiuta, anche da lontano, i nemici. .

— E le corriere della California.

— Come volete, mister John — rispose Sandy-Hook con un sorriso.

— Qualche cosa io sento. :

Io non odo che i lupi uluiare.

Aspettate : non abbiate troppa fretta, mister John.
— Se tornassero non commettete imprudenze. E bensi vero che die-

cimila dollari valgono un colpo di carabina, ma poi? Sareste sicuro di

raccoglierli ?

— Si vedra : ad ogni modo vi prometto di essere prudentissimo. Non
voglio esporvi ad altri pericoli e ad altre....

S'interruppe, si alzd bruscamente sbarazzandosi della coperta, ed af-

ferrd il rifle.

Udite nulla, voi, mister John ? E voi, Harry ?

I due scorridori tesero gli orecchi, poi si guardarono run l'altro.

Si, odo — disse V indian-agent.

— E anch'io — rispose Harry.

I lupi non si udivano piu urlare. Ormai dovevano aver raggiunto

1' accampamento e si erano certamente gettati ferocemente sui ca-

daveri.

Ma un sordo rumore, che il vento del settentrione portava, giungeva

da lontano.

Erano cavalli galoppanti sulla neve gelata? I tre uomini ne erano

convinti.

— Su, Giorgio, — disse Harry. — E cerca di svegliare quel dormi-

glione che russa come un cane di prateria.
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Lascialo andare — disse John. — Milord ci sarebbe piu d'impac-
cio che d'utilita in questo momento. —

Anche il signor Devandel, udendo parlare, si era alzato. Giorgio eia
Taveva preceduto. 6

II runiore aumentava, diventando un vero fragore. Molti cavalli ga-
loppavano di certo in gruppo serrato.

- Vengono
!
- disse Sandy-Hook. - II mio udito di bandito non

mi aveva ingannato.

I/avranno per altro da fare coi lupi, e torneranno indietro piu che
in fretta. r

Che orgia devono fare quelle maledette bestie neiraccampamento
!baranno pieni da scoppiare. —

Sulla bianca pianura nevosa, illuminata dalla luna, una linea oscura
si avanzava velocemente.

Erano uomini a cavallo.

- Mister John, - chiese il bandito, il quale stringeva ferocemente
la sua carabina. - Quanti credete che siano quei guerrieri *

°
Cem6nte

- Una quarantina per lo nieno - rispose VIndian-agent.
feon troppi per tentare un attacco.
Ne sono convinto.

Quando li prenderemo noi ?

occasion^
6'6 ** ***** ^nA^^ Dovremo aspettare la buona

Sono lunghi da guadagnare i miei diecimila dollar!.
Ji piu lunga sara la vostra grazia

ver6 finalmente.
tro-

.

Voglio tomare nella mia Marylandia, dovessi aflrontare «ntomfl.pericoli.

J
noi siamo pronti ad aiutarvi

Grazie.... Eccoli

!

•J!* r„Tz?*" 8i ftvvi, -
i,,iiva

• »* *••—
.

«<**»*> *

Johu non H i „m i„KHiii„ii«,.

dov«;»°ir"l
lZ HI T7nu

V"
,u im,i

•

M,,,-hah» - N "«- k«-»
dovaMato du

I

r L LtSr ^ r, "' i "'SU """ ""
" ""» " """'*'

Una .,s,, IIMIlill K|lwl (| h(lilini iM
r»nu »„„,„, i ,M,„ , llllK ,. Il(lo ,op lTfilr\»i
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cosl forti.... Mister John, cho cosa facciamo ? Non si potrebbe deci-
marli ?

— No! — risposo Yindian-agcnt, con voce quasi imperiosa. — Non
siamo clio sci, ed inipcgnarci a fondo non ci converrebbe, almeno per ora.

Lasciamoli corrcre.

E la vostra capigliatura ?

— La ripronder6 piu tardi.

— Tnsieme a quella di Nube Rossa?
Vedreino. Lasciate in pace il fucile e riaccendete la pipa. —

v *



Capitolo XVI.

.

Attraverso il Nebraska.

II galoppo si era smorzato in lontananza, verso la riviera del Lupo
e solamente il vento freddissimo del nord sibilava ed ululava fra i rami
ischeletriti degli aceri.

*

Gli scorridori avevano riprese le loro coperte e si erano novamente
stesi sul e pelli di bisonte, abbastanza spesse per ripararli dall' umidita

Tutte le pipe erano in azione salvo quella dell'inglese. Quel maniaconon aveva cessato di russare, come se si fosse trovato in un soffice let o£ del suo palazzo di Scozia o del Gallese

colpi

T
d~:l

PiLd

L
meZZ,0ra, ^ Sl Udh0n° imP^—nte pareccbi

Hook"
M

Non"t $
^^ E°SSa

,

S°n° Elle Prese COi luP J ! ~ disse Sandy-

fa^oto o^ TTn° m°It0
'

e U vedremo tornare indietro di gran

foro sco'rta

!

' VS£* ***** dMmate di™™<> alcuni guerrieri ££loro scorta 1... Sarebbe per noi una vera fortuna.
Domandate troppe cose - disse John. - Non siete onesto.

Uhml

bandito 11°™ PaUr
u,

di qud V6rmi rossi
>
miskr Jo"*' - chiese U

- H7n! ? v
PerC

,

h6 Vi hann° levafca la capigliafcura ?

dardi. ifne so aalr
e *"? "* ""* da *U0Vm

> ° »™ ««» ^ co-

teria.
qU&IChe C°Sa

'
,0 che ho ^ascorso la mia vita nolla ,ua-

sono^po SlfSS?
h

:

Mim
° CO;"«'« iosai"-'^ •««« ***•»«* Non

«curi i„ pugno no„ mZ ,

,,"l

,
,,T<,° curic," ,° ,,,m 1uolle 0»lodette

- r/av< »
" "* n,,"° lo """-aKliatnci li arrestano,Lavete veduto i^.mtom.u.to.

lacete, mister.
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GH .pari orano ooasnti. Invcvo *| udiva como un «,n |„ rombo diffonders, BQlla pianuta ffelat,a aoeoropagnafo da ululati apavnntoni
Sono essi cho tornano diaso ii bandito.

- EdJiwoRuitl dai lupi, - a^iunsn il „i Kllf ; r i )nvftn(loL _. Equollo brutto bosMo no avovano drlla rnrno a loro clinpoaizione

!

- Pr<Mms,ono sompro quelto viva a quolla morta - dis.se Sandv-
I look. — Ma non spero cho li raggiungano.

Qrindiani sanno comlurro troppo bene i loro muatani e non si in
sceranno raggiungere.

Fjwco ancora!... Ma si battaglia laggiu, e per bene, a quanto

I Winchesters delle pelli-rosse tonavano furiosamente, seo-no evidente
die i lupi non abbastanza soddisfatti del lauto banchetto, si erano Ian
ciati anche dietro ai vivi.

Quelle scariche per altro non durarono molto. Pochi minuti dopo la
squadriglia Indiana pasava a gran galoppo a trecento passi dalla macchia
d'aceri, rimontando verso il settentrione.

Sandy-Hook, che aveva la vista acutissima, vedendo passare Mine-
haha insieme a Nube Eossa, alz6 il rifle, ma V indian-agent, che lo sor-
vegliava attentamente, fu pronto ad abbassargli la canna, dicendogli

:

— No : non ancora.

— Quando li potremo avere, dunque ? — chiese il bandito, nei cui
eguardi balenava una fiamma sinistra.

Li avremo, ma a suo tempo:
Veramente non ho mai avuta troppa pazienza.
Nelle praterie o basse o alte bisogna averne. Qui non siamo sulla

pista delle corriere di California.

— E vero
:
laggiu si operava meglio ed a colpo quasi sicuro.

— E quanti ne avete uccisi di quei disgraziati che andavano a Sa-
cramento o a San Francisco ?

— Io? — esclamo il bandito con tono d'uomo offeso. — Ma che!
*

Io domandavo ai viaggiatori, col cappello in mano, il portafoglio e gli
, 4 I . _

un
tuomo. Qualche indiano che voleva prendersi la mia capigliatura l'ho

mandato a cacciare nelle praterie celesti, ma i vermi rossi non contano. —
Jj indian-agent funid con maggior forza ed alzd le spalle. Credeva

ben poco al lealismo di quel celebre bandito, che era stato il terrore

delle frontiere del Far-West.
Quando il sole spuntd, i cinque scorridori svegliarono milord, il quale

non aveva cessato di russare in tutta la notte.
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Appena in piedi, l'inglese si volse verso U bandito e gli disse •— Mio the, poi mia lezione di boxe.

— Non abbiamo tempo da sprecare pei vostri capricci, - disse John— Vuoi dire? «*vuu.

~
1*\Zt

ann
°r

te
' ^ farem° maDgiare dai luP J

>
siSnor se<*atore.Io volere mia lezione : io pagare.

Andate a seininare le vostre sterline sulle rive del fiume del LunoIo volere lezione allora da voi. — P

d J!
SigD°r

?f
aDdeI Cd Harry

'
che co™a™vano a perdere la pazienzig1!Tw

add0SS° a ^'^g^ • lo tempestarono di pX '

oh* f?
y 0r

* ten*5 di tenere testa a
<*uella ««ica I f2-shook

tisszzar. petto
'
poi cadde * mezz° aiia ™°^™

— Aho 1 Buona lezione ! —

dere?ue
d

imrnn
n°D

J\!T
m0SS

°' &nzi SOrrideva
>
^ontentissimo di ve-aere quell eterno pugilatore cosi malmenato

**»; troppa lezione ora.
Volete continuarla?
No, no.

-^^^^^^^.^^ SU1 ™*> cavallo .Ar*
capricci, e poi negateThe ^7 ^^ temp0 da sP'<*are pei vostri

sempre piu da not ^ "* °he paSSa
>
Min^aha si allontana

Io non voler perdere bella indiana.
Allora a cavallo.
E mio the?

Non siamo nella nos
£arne a me*o d'ora innanzi.

Io pagare sterline.

asupol

*»ses- iffa;var* " i-~ *

—

Aho! Lupif
Si, parlo dei lupi.
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I soi uoniini arrotolarono lo poll! di bisonto, lo legarono saldamente

o poi montarono a cavallo.

- Sempro sullo loro traoce ? — chioao Handy- 1 look all' indian-agent.— Sonipre, se voloto guadagnaro i vostri diocimila dollar! ft la vostra
grazia.

11 bandito si mise alia testa del drappello e non tard6 a raggiun-
gero la pista dogTindiani, essondo visibilissima sulla neve.

— Oorrano pure — brontold. — Noi sapremo raggiungerii, e prima
che attraversino il Dakota e si rifugino nel Dominio inglese.

Hop, hop ! Via, via !
—

I sei cavalli ben riposati si lanciarono al galoppo, sollevando coi ro-
busti zoccoli una fitta nuvola di nevischio.

La gsande pianura si stendeva dinanzi agli avventurieri quasi uni-
fornie e sempre coperta di un alto strato di neve, che il freddo vento
del settentrione manteneva ben compatto.

Solamente di tratto in tratto, ma a lunghe distanze, gruppi di betulle

di larici o di aceri, rompevano la monotonia del Sand-Hills, come viene
chiamato l'alto Nebraska.

Di lupi nessuno. Oramai ben pasciuti, avevano raggiunti i loro rifugi.

e per qualche settimana potevano digiunare.

Soltanto qualche coyota si mostrava timidamente, ma scappava in

fretta agitando la sua coda di volpe.

Verso il mezzodi, i sei cavalieri che non avevano cessato di seguire
la pista di Minehaha e di Nube Eossa, si arrestavano dinanzi a parecchi

mucchi di cenere.

Sandy-Hook balzd dal suo mustano, prese un pezzo di legno mezzo
consumato e si mise a frugarli.

Da uno si alzarono alcune faville.

— Che cosa ne dite voi, mister John ? — chiese all
1 indian-agent.

— Che le pelli-rosse hanno su di noi un vantaggio di tre o quattro

ore, non di piu — rispose John.

Li potremo raggiungere quei cani?

Non abbiate fretta, ve Pho detto. Noi dobbiamo aspettare con

pazienza il momento propizio.

Non li potremo avere che in una imboscata ed anche abilmente tesa.

— Avremo da aspettare molto ?

— Hanno da attraversare ancora tutto il Dakota, prima di giungere

alle frontiers del Dominio Inglese. Non sara n& oggi, n& domani, ma
noi li avremo.

— Lo so.

.
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— Allora mangiamo. —
Vi erano ancora dei rami resiiiosi iutorno ai mucchi di cenere. Giorgio

ed Harry accesero il fuoco, sciolsero dentro una pentola di rame, della
neve e quando Pacqua comiuci6 a bollire, vi misero dentro alcune man-
date di pemmican, ossia di carne secea ben battuta e poi mescolata a
grasso fuso e quindi lasciato rassodare.

Chi fece piu onore alia colazione fu l'inglese, forse per rimettersi
dai pugni che aveva preso al mattino da Harry e dal signor Devandel.

Alle due i cavalieri ripartivano, sempre sulla pista dei fuggiaschi
La notte li sorprese nelle vicinanze della riviera dello Snabe un af-

fluente dello Stulrara, ricco di foreste lungo tutto il suo corso
'

Anche la gPindiani avevano fatto una fermata, poi erano 'ripartiti
accampandosi certamente non molto lontano.

'

Anche quella sera una zuppa di pemmican surrogd la cena e ci6
fece molto borbottare l'inglese, abituato alle bistecche sanguinanti, ed unpo anche Giorgio, il quale da vero scorridore preferiva i sale cciotti
di pratena pieni di filetto di gobba di bison te e col grasso delle budella
rovesciato mternamente.

pianure

S
non f* *"***> ~ disse S^ndy-Hook. - Queste sconfinate

rioZ 1 ? °
ra
?
Va8e dagU avidi pionieri dalla Pelle bianca, sono

^j!i-
Va8gU

^Jie graDdi aH l ""*"* ed a^he i bisonti rlnda^da la pelhccia quasi bianca, non mancano su questi terreni. Io spero dpotervi regalare delle eccellenti bistecche.
Di bisonte ? — chiese lord Wylmore.
Anche.

Qui essere quei bravi animali ?

grazioni.

Vi se ne trovano, quantunque non sia il tempo delle grosse emi-

Io amare sempre bisonti.

i iOfUH 1„ guard* quasi iu caguesco, pui rfepuae ouu aria .pro*-zante

;

Lord inglese avoro ii,a i pM]ato con biiimuti.TIT.. mm . . rwl ""l,w wil un^HUtl.

Mat. 1 *££2" b*™ »**?* *» * «»"»»»•
,
abbta ar-

riNpow John, pico.to, _ Vtt „ ri( , (in|i;t(^L'iinrlAOft i vT «"~—*"• — vu no nouniale I
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Oho il diavolo vi porfi 1 — brontolo V indian-agent.

Vox guardando 8andy-Hook, che sorridova ironicamente, gli chiese

:

— Oomo avote fatto a condurvi dietro per tanto tempo questa mi-
gnattaf Io ravrei laseiato divoraro da qualcho orso grigio.

— Lo gallino cho fanno lo uova piene di sterline non si uccidono!
— rispose il bandito. — Con quoiruomo, pur picchiandolo qualche volta
rabbiosamonto, ho guadagnato una piccola fortuna.

— Non ci dark delle noie ?

— Ma die! Oi penso io a domarlo. B poi, al momento opportuno
si batte bene ed e difficile che fallisca il colpo. In questi difficili mo-
menti un rifle di piu vale cento ed anche duecento sterline.

— Forse avete ragione. A chi tocca il primo quarto?
— A me, insieme con milord, — disse Giorgio.

— Bella compagnia! — disse sorridendo Harry. — Avrai da diver-

tirti molto. —
La luna sorgeva. John ed i suoi compagni, come la sera innanzi,

stesero le pelli di bisonte e si avvolsero nella grossa coperta, coi rifles

e le Colt a portata di mano. :

Anche quella notte nessun fuoco veniva acceso, quantunque la legna

resinosa non mancasse.

GPindiani potevano ritornare e non era prudente segnalare a loro

gia cosi sospettosi per natura, un accampamento.
Minehaha e Nube Eossa erano avversari troppo furbi e troppo pe-

ricolosi per non credersi inseguiti almeno &&\Yindian-agent.

Giorgio aveva accesa la sua pipa e si era messo a fumare, mentre
l
1

inglese a tre passi di distanza borbottava un Tecchio ritornello del

suo paese.

Un silenzio immenso regnava sulla sconfinata pianura. Perfino i lupi

tacevano quella sera.

Gia ne avevano mangiata abbastanza della carne, la notte prima,

quindi potevano starsene tranquilli nei loro covi a digerire Tabbondante

pasto.

Al campo indiano non dovevano aver lasciato che degli scheletri

ben ripuliti, scheletri di cavalli, di guerrieri, di donne, di fanciulli ed

anche di cavalleggieri americani.

Gia era quasi trascorso il primo quarto di guardia, quando Tinglese

interruppe bruscamente il suo ritornello, che da due ore canticchiava

con una monotonia desolante, e disse a Giorgio che gli stava ao-

canto

:

— Mister brigante, voi non vedere dunquef
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Che cosa? — domandd lo scorridore, il quale invece da parecchi
minuti seguiva attentamente le mosse di cinque forme oscure che risal-
tavano vivamente sulla neve illuminata dalla luna.

Besfeie venire.

Ne siefce ben sicuro, milord?

Io vedere.

B se invece di bestie fossero dei vermi rossi ?

— Minehaha ?

— Quella furba, milord, non sara diventata d'un tratto cosi stupida
da tornare indietro.

Cavalieri indios ?

Certo, milord.

Cinque ?

SI, cinque. Avete ancora una buona vista.

E avere a me presi occhiali.

— Potete fame a meno. —
Ad un tratto Giorgio si alzd di colpo, e dopo aver interrogate an-

siosamente 1'orizzonte, si mise in ascolto.

Ddite voi, milord ? — chiese.

Lupi urlare.

Non sono lupi; son cani questi.
Cani, qui ? Che cosa fare quelle brave bestie, qui ?— E quello che vorrei sapere anch'io. Intanto sara bene sve^liare i

compagni. 6

Un momento dopo gli altri quattro avventurieri erano in piedi colle
carabine in mano. Avevano gia osservate subito le cinque forme scurecue s, movevano a piu di mezzo chilometro di distanza, seguendo deipiccob gruppi di betulle, ed avevano uditi i latrati.

ch* «i,>5
UeSti 80n° d

!
°ani canadesi - djsse Y Indian-agcnt. - Che qual-che ahtta 91 avv.cni? La pianura e ben gelata e si presta perquei pie-coli e veloci veicoli.

*

auell7«^n
d°V0 ma01 ~ Chie8° San«y-»ook. - I cinque imliani, pofchdquell, Hono propno cavaliori mssi, li vodo hoiiissimo.

^ Devono ©Baere ancora lontani — risposo John.

erto.

^ B Io lwMMT.Miio dootouimro da quoi einquo furfanti 1

devono earn, .V/ t,- ,,„/,,,„, ,lisUl,.aU, p,r il,r. u „,.,,.» al d.^razuuo
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che trotta coi suoi cani, ifflnoli* Mi.mhaha possa aggiungere una caDi-
glial ura di piu alio SUo vonM. p "

Oinquo di mono sono gia qualoho oosa su una quarantina e noi non
li laseoroino ritornare vorso il nord.

Oho cosa dito, misfcr John ?

— Parolo d 1 oro ! — risposo V indian-agent.

Oredefce anche voi clie quoi cavalieri siano Selve Ardentil
— No sono piu che convinto, quantunque anche nel Dakota si tro-

vino piccolo frazioni di Sioux; ina non cosi forti da osare Fattacco d'un
uomo bianco, dopo gli ultimi avvenimenti.

i

Che sia proprio un bianco quello che guida
Grindiani di queste regioni non usano che

i cani?

i mustani e non co-
noscono le slitte. Quello che sta per giungere dev1

essere un canadese
del Dominio Inglese.

— Allora a cavallo, signori ! — gridd il bandito. — Le scaramucce
non fanno male ai piu forti e noi siamo in sei e tiratori infallibili.

Fecero alzare i mustani, piegarono e ripiegarono coperte e pelli, e
si spinsero al piccolo trotto verso il settentrione, risoluti a dare batta-
glia alia retroguardia di Nube Eossa e di Minehaha.

-

*

I

* tr



Oapitolo XVII.

II conduttore di feretri

I latrati dei cani si diffondevano sempre piu intensamente per l'arfe.
tranquilla, essendo cessato il vento ; ma la slitta non si scorgeva
ancora.

Essendo la vasta pianura interrotta di tratto in tratto da gruppi di
pini del Canada e di betulle, non era possibile scorgerla subito ad una
cosi notevole distanza.

Ma gl'indiani dovevano averla scoperta, poiche continuavano la loro
manovra silenziosa, passando da una macchia all' altra con molta pru-
denza, a quanto pareva.

— Se potessimo sorprenderli e gettarli a terra con una scarica im-
provvisa !... - disse Sandy-Hook all' indian-agent, che gli cavalcava a
nanco. - Per bersaglieri quasi infallibili come siamo noi, non sarebbecue un semplice giuoco.

t.t,

~~ L indiano non si lascia sorprendere da altri cavalieri - rispose- Noi siamo stati dei veri stupidi ad inforcare i nostri mustani.— Une dite, mister?

nloo^i o°

he
if

r6bbe Pitl faCile avvicinar» sfcrisciando ed appronttando deipiccoli avvallamenti del suolo.

si ^1^?^' SaDdy
'
ECC0 qui un branco di caui <M prateria, chesi presentera, a moraviglia al nostro giuoco.

ranno J*^ U"a Vem fortu,,tt
l)0r I,oi

- ^uei uiontioelli oi permolfco-

rando „'
ragg,Un*°ro le m,M)C|,io «l,o gl'in.liani H(,vnno girando o rig,-rando pe sorprendere il con.luttoro di <ani corridori. B i rn^ani?— Vi fidate di milord?

— Oome di me stesao.
IKoii fuggira?

Ha no! Nod pud atare ormai aouza il «uo maestro di boxe
y
cho
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lo picchia tutti i giorni por faro di lui U pif, Krande , ,„
gdatorc delta camera dei lords/ v

— Tira sempro bouo di carabinaT
Bonissimo. Valo uno scorridoro.

Saromo dunqu. cinquo coutro cinquo; o siccome gl'indbni son
. stat. possum caccatori collo armi da fuoco avremo boa poco dapordere m uno scontro, anzi, molto da guadagnare. Ecco 11 una macchtdi veccbi aceri. Pregate milord di cacciarvisi dentro e di guardare i ™stn mustani Promettetegli per domani un'emozionante caccia ai bisonti

© vi obbedira certamente. — uunu

II bandito tese le braccia e mostrando i suoi pugni che sembravano
inazze da fucina, nspose: u

- Lo fara subito o provera i miei nervi ed anche la robustezza
delle mie ossa. —

Poi, alzando la voce, comandd:
— Tutti a terra! —
Aflerrd V inglese p^r le spalle e lo spinse brutalmente verso la

macchia, senza che 1' allievo osasse ribellarsi, scambiando con lui ooche
rapide parole.

— Avanti i mustard/ — comandd poi il bandito. — Sono sotto
buona guardia, non dubitate. Lord Wylmore s'incarica di ammazzare da
sb solo anche cento indios se tentassero di portarci via le bestie.— Va bene, — disse Yindian-agent.

I cinque scorridori si gettarono in mezzo alia neve e cominciarono
ad avanzare in silenzio quasi strisciando.

GP indiani ormai non erano piu che a cinquecento passi, e pareva
non si fossero accorti della vicinanza dei loro pericolosi avversari.

Intanto i latrati dei cani diventavano di momento in momento piu
acuti.

Ad un tratto sul fianco d'una lunga macchia, comparve tin gruppo
oscuro, che pareva formato da parecchi individui: cani o uomini? Nessuno
avrebbe potuto dirlo.

— Che dite, mister John? — chiese il bandito.
— Mantengo cid che ho detto prima : slitta canadese tirata da cani.
— Montata da un uomo solo?
— Non sono il buon Manitou delle pelli-rosse per esser un indovino

di tanto valore.

— Avete ragione, — rispose il bandito sorridendo.
Un gran nuvolo di monticelli nevosi si stendeva dinanzi a loro, na-

scondendoli agli sguardi dei cinque indiani.
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Erano tane di cani di prateria, animali bizzarri ed anche molto in-

teressanti, che vivono come le marmotte delle alte jnontagne deir Eu-
ropa, ma amano radunarsi sempre in gran numero, quasi a formare dello
vere repubbliche.

Ogni famiglia ha la sua tana, ma tutte queste tane sono in comu-
nicazione fra loro, sicchfc quei pacifici abitanti della prateria possono
scambiarsi delle lunghe visite e tenere anche rurnorose assemblee per
discutere gli aflfari della colonia.

D'estate e di primavera, quando l'uomo non si mostra, passano le

loro giornate seduti sulle zampe posteriori come gli orsi, non stancandosi
mai di empire l'aria di piccole grida che nulla hanno di sgradevole.
Quando poi cominciano i primi freddi, tappano V apertura delle loro tane
e non ricompariscono che in primavera. Gl'indiani afifermano che in ogni
celletta sotterranea abitata da una famiglia, si trovino sempre pure una
civetta ed un serpente 'a sonagli. Ma noi crediamo che questo rettile
velenosissimo e dotato d'un buon appetito non tarderebbe a distruggere
i coloni.

to&

Non si tratta quindi che di una leggenda indiana e nient'altro.
I cinque scorridori, approfittando di quei monticelli che erano nu-

merosissimi (talvolta coprono centinaia di metri quadrati) non cessavano
di avanzarsi carponi sulla neve fortunatamente gelata.

Ormai gl'indiani non erano che a poche centinaia di passi e si erano
arrestati dietro una macchia per sorprendere il misterioso conduttore di
cani.

- Ognuno prenda posizione — disse 1' indian-agent, nascondendosi
dietro un monticello e caricando prontamente la carabina. - Siamo a
buon tiro e ci volgono le spalle. Mirate con calma, e se i superstiti,
oato che ne rimangano, tentassero di piombarci addosso, crivellateli
colle Oolt.

H 7wTr<> Che n°D avremo Wsogno delle nostre rivoltelle, — disse
oanay-Hook. - Per mio conto son sicuro di buttar giu uno di quegliuomim com© fosse un'anitra selvatica.

ete pronfi?

81, — risposoro tutti.

Mirate e sparato. La salita o vicina. _
Cinque spari rimbombarono conlondondosi ooi intra ti <l«i ea»i. Tie

due ZZu "
'' arCi°"° ° «»»««>»« "unobili sulla novo. ,ili al.ri

strL^f J
'"""colowmento a quclla scarlet cl.o avrobbo dovuto di-

unS Ri"
n C0,P° SOl° ,,intop» '''-"Pl-H.., feroro spu-eare ai „,,„(,„»gran salto, e partuouu ventre a terra, segulti dngli altri tre coraieri.
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va questa
Oorpo d'un tuonol — esclamo Handy-Hook. — Oome

faccenda? No ubbiamo lasciati scappare duo* di quei briganti- La eosa 6 subito spiotfata — rispose V indian-aaent — OnAd^
indiano invovo di una pulla no ha ricovute duo o forse tre

HBU*wne

Eaggruppati co.no si trovavaoo, non poteva ciascuno di noi sceffliere

Sono una vera bestia, mister John.
Ad ogni modo sono porfcanto tre di meno - disse Harrv -u »Acontinueromo sempre cosl, Nube Eossa e Minehaha, finiranno col rim?

nere senza guerrieri.
IUW"

— Alia slitta! — gridd il signor Devandel.
— II veicolo si era arrestato a qualche centinaio di metri dal

luogo ove erano caduti gV indiani, ed un uomo, coperto da una folta
pelhccia come un esquimese era balzato a terra tenendo in pujmo due
rivoltelle. • -

m-'•*
Ohe, amico! - grido Vindian-agent dopo aver ricaricato fretto-

losamente il rifle. — Potete avanzarvi con sicurezza poiche oramai piu
nessun pencolo vi minaccia. Siamo cacciatori visi pallidi. —

Lo sconosciuto rimise le rivoltelle nella cintura, risali suUa sua
slitta che era tirata da dodici grossi cani canadesi e raggiunse gli scor-
ridori.

Buona sera, signori, - disse. - Pare che io debba a voi la mia
vita. —

Era un uomo sulla cinquantina, assai barbuto, molto colorito in viso
e di forme quasi erculee.

Gli scorridori avevano risposto al saluto.

— Senza di noi, signor mio, — rispose Vindian-agent — a quest'ora la
vostra capigliatura si troverebbe probabilmente fra le mani delle Selve
Ardenti.

— Probabilmente, ma non certamente — rispose l'ercole barbuto. —
Ayrebbero dovuto fare un po' i conti colle mie due rivoltelle e poi colla
mia ascia.

E vero bensi che le palle volano, e non si sa mai dove vanno a
unire.

E da dove venite, voi? — chiese il signor Devandel.
Dalle miniere del Manitoba.
Dal di la della frontiera, dunque?
SI, signore.

E andate?

A seppellire, o meglio a portare un ferefcro a Sisseton.
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Un feretro, avete dettoT — esclamd Sandy-Hook, gettando uno
sguardo sulla slitta, sulla quale si vedeva una massa oblunga che avova
tufcte le apparenze di una cassa da morto.

— Vi stupite?

— Certo.

— Is un mestiere come un altro — rispose il conduttore di cani
sorridendo. — Gli yankees sono molto originali quando hanno del de-
naro da spendere; e ne guadagnano molto in quelle miniere.

Quando uno muore, desidera al pari dei cinesi, farsi seppellire in

patria, ed io nTincarico di condurre i morti al loro villaggio o nelle loro
citta.

E guadagnate? — chiese John.

Assai piu dei minatori. Essi trovano molto oro sulle rive del lago
ma muoiono in gran numero ed i trasporti sono piu frequenti di quello
che credete. * .

Guardate: il trasporto di questo cadavere mi e stato pagato cinque-
cento dollari. E vero bensl che la via e lunga e che i pericoli da af-
frontare non si contano.- Per esempio, la notte scorsa i lupi, sentendo
forse rodore del morto, mi assalirono e dovetti consumare piu di cinquanta
cartucce, che non furono sprecate ve lo assicuro.

— Siete un valoroso — disse Sandy-Hook. — Vi ammiro, si, ma io
non farei mai il vostro mestiere. —

I/uomo barbuto, un canadese certamente, alzd le spalle, guardd il

feretro caricato sulla slitta colla stessa indifferenza d'un becchino che si

un

e basta.

Io guadagno abbastanza senza logorarmi la vita nelle miniere,

— Un po' selvatico l'amico ! — borbotto Harry. — Eppure l'abbiamo
salvato ora da una morte certa. —

Poi, alzando la voce, chiese:
Avete veduto degl'mdiani salire verso il nord ?— Io non ho veduto che dei lupi - rispose il conduttore di feretri

quasi brutalmente.

Volete ripartiref — chiese il signor Devandel un po' seccato.
- Viaggio piu di notte che di giorno.— Allora buon viaggio.

"7 Buona notte, signori. —
hi«nrffi

Sedette
,

8UUa CaySa
'

lil quaI° ertt C()Perfcft dft una v^chia pelle di

mm! ,

V

reS° ? fru8fca a n"»»co rorto colla correggia hiugliiuinia o mandouu nschio acuto.
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I cani balzarono innanzi, ed il piccolo veicolo col euo carico funebmseompnrve in breve diet.ro le maccTiie.

- Bel mestizo! - mtftmft Handy-Hook - Io non lo farei nemmono 8e mi oftVissero cento storline per ogni trasporto. E che strano tinn
quell'uomol ^u

- Torniamo ai nostri cavalli? - chiese Harry. - Qui non vi I r>ih
nulla da fare, ora cbe gV indiani se ne sono andati, meno quelli che sono
rimasti a terra.

- Andiamo a vedere che cosa fa il nostro inglese - disse Yindian
agent.

- Vi aspettera, Sandy-Hook, per fare una partita di boxe - disse
Giorgio.

Che tutte le corna dei bisonti che passano attraverso P America
lo portino al polo

!

un.... ~
) * ^1^**" gio/oovctuy cone

braccia aperte in mezzo alia neve, e si misero sullla via del ritorno Ki-
commciava a nevicare, ed il vento fischiava fortissimo attraverso le mac-
chie, ululando sinistramente.

I cinque uomini nascosero le batterie delle carabine sotto le casac-
che, e marciando rapidamente attraverso il campo dei cani di prateria
giunsero finalmente nella macchia dove si trovava V inglese.

'

Lord Wylmore, fedele alia consegna, guardava i cavalli avvolto nella
sua pelle di bisonte.

— Voi avere veduto Minehaha? — chiese subito a Sandy-Hook.
No; abbiamo veduto solamente un morto — rispose il bandito.
Minehaha morta? ' J

No, cavalca ancora verso il nord.
Io amare bella India.

Corretele dietro, se credete. Per nostro conto ci accampiamo qui
fino alio spuntar del sole.

— Io non volere lasciare Minehaha.
— Padronissimo di andarvela a cercare e di farvi divorare dai lupi— disse il signor Devandel impazientito.
Aveva appena pronunciate quelle parole, che a non molta distanza

si udirono degli ululati spaventosi, poi dei colpi di arme da fuoco, che
parevano prodotti da grosse Colt.

— Assalgono il conduttore di feretri! — grid* Vindian-agent sbaraz-
zandosi prontamente della coperta che si era gia gettata sulle spalle.

Sandy-Hook fece un gesto di dispetto, poi colla sua solita brutalita
disse:
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B che cosa vorreste fare, mister John? Andare ancora in aiuto
di quel selvaggio che non sa che cosa sia la riconoscenza ? Lasciate che
i lupi divorino lui, i cani e anche il morto.
— Siamo scorridori di prateria I — rispose fieramente Vindlan-agent. —

Quando un pericolo minaccia un uomo bianco, noi accorriamo sempre
in sua difesa, sempre anche se e un bandito. Ohi mi segue?— Di corsa, John — rispose il signor Devandel.— Ti seguiremo tutti.—

B si slanciarono infatti tutti dietro a Devandel, compresi rinclese
e Sandy-Hook. -

6

Gli spari si succedevano agli spari, ed i feroci ululati dei lupi rispon-
devano con un clamore infernale, coprendo i latrati dei cani.

II conduttore di feretri si difendeva disperatamente, bruciando le
cartucce delle sue due Colt con grande calma.

Anche fuggendo doveva mirare per abbattere il maggior numero
di awersari.

Intanto i nostri sei uomini correvano sulla bianca pian ura gelata
leggermente ottenebrata da un po' di nebbia.

'

Oltrepassate altre due macchie, videro un centinaio e piu di grossi
lupi gngi che si accavallavano e si azzannavano ferocemente come se si
disputassero qualche cosa.

Diuanzi a loro fuggiva la slitta con un continuo lancio di proiettiliche il conduttore non cessava di regalare ai suoi inseguitori- Addosso a quelle bestiaccel - gridd 1'indian-agent.
Sei span subito rimbombarono, formando quasi una sola detonazione

sinistraL / ^ alle sPalIe
>

si ^persero a destra ed asinistra nnghiando e mostrando i denti, e allora i sei avventurieri videro

iz:zzc; l lupi

,

si acrivano contr° u feretr° <* u «»*Saveva gettato loro per salvare la propria pelle e quella dei cani.

continual 1°? ~ fid6 Sandy-Hook
.
™dendo pure che la slitta

relTuoZ »l
gg?T Ve PaVeV° dett°> siSnori miei, di abbandonare

la^nLtra vita ner , T *?**' Noi *" 1& ^onda'volta esponia.no

Oorpo ?un bJl
SalVar

°' * U Vile *"!• lasciandoci nein.nbarazzo.
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°

f
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n
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Non si occupavano piu del feretro, che d'altronde non erano stati
capaci di aprire, quantunque posseggano mascelle e denti d'una robu-
stezza eccezionale.

I sei avventurieri avevano prontamente ricaricate 1© carabine e si
ritiravano lentainente verso il loro accampamento, ben risoluti a difen-
dere i loro mustani, senza dei quali non avrebbero potuto continuare
rinseguimento delle ultime Selve Ardenti.

Ma i inaledetti animali, quantunque non potessero essere affamati
dopo la grande scorpacciata della notte precedente, tuttavia pareva non
intendessero affatto di lasciare la nuova preda. .-

I loro occhi splendevano come carboni accesi, e dalle loro gole puz-
zolenti uscivano sempre piu acuti gli ululati.

II feretro era rimasto solo sulla neve col suo morto gia certamente
gelato.

— Oorpo d'un cane sventrato I — gridd Sandy-Hook, dopo d'avere
sparata una fucilata. — Chi ci liberera ora da questa peste? Ecco che
cosa vuol dire compiere delle buone azionil Che P inferno inghiotta quel
furfante I

— Non ve la prendete tanto calda — disse John. — Non sara la
prima volta, almeno per noi, che avremo fatto fronte ad un attacco di lupi.

— Ne ho ammazzati anch'io parecchi nella bassa prateria*

— E allora ammazzatene altri nell'alta.

Queste cartucce si potevano risparmiare.

Gli americani ci hanno largamente provvisti. Orsu, non lasciamoli

avvicinare troppo. Sara meglio sparare due per volta; poi metteremo
mano alle rivoltelle.

Sono sempre molti, ci6 nonostante noi siamo stati uomini da dare
delle seccature anche ai giganteschi orsi grigi. —

Due spari si confusero cogli ululati dei lupi. Harry e Giorgio ave-

vano fatto fuoco, e, non importerebbe dirlo, due bestiacce erano andate
a gambe all

1
aria.

Fortunatamente la macchia era vicina. I sei uomini, dopo d'avere

sparato ancora, vi si slanciarono, balzarono sui loro mustani dietro le cui

selle Tinglese aveva gia legate le pelli di bisonte, e partirono a corsa

sfrenata verso il nord.

Facciamoli correre — aveva detto V indian-agent. — Le loro gam-
be sono piu corte di quelle dei nostri cavalli. —

Attraversarono al gran galoppo la macchia e si spinsero innanzi,

sparando di quando in quando qualche colpo di rivoltella.

Era Tinglese che faceva i migliori colpi con quelle aruii. Anche a
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cinquanta passi, e nonostante il movimento del cavallo, era difficile che
inQ.np.Qja.CA il hAraarrlinmancasse

— ToM — esclaind Sandy-Hook. — Se invece di dedicarsi al boxe
si esercitasse colle Colt, diventerebbe il campione inglese.

'

Ma gia ha il cervello malato quel pover uomo.
I lupi continuavano a correre urlando sempre piu forte.
Ma i loro sforzi non riuscivano. OolFesser troppo pasciuti avevano

perduto gran parte della loro agilita, e forse non era piu la fame che li
Q.nrmo.vaanunava.

Le macchie si succedevano alle macchie sempre piu ampie formate
di abeti, di pini neri del Canada e di aceri zuccherini.

I sei cavalieri per far perder tempo ai loro avversari, invece di at-
traversable, le costeggiavano, scomparendo, per un momento in mezzo
alle piante.

Quella corsa durava da una buona mezz'ora, quando i lupi comin-
ciarono a nmanere indietro.

Una scarica di rifles li decise a rinunciare alia caccia della selvagginaumana.

ViWnJ*
1 Ch

?
C°S

^ ^ lamentat« ™i, dunque, Sandy-Hook ? - chiese

sTsZTll^^ZJ.^'
DOnSemPre
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* nostri • ^ando

Sne 7JZZ PP° maDgiat
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avere il d^To * \
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Gli orsi grigi.

La notte non fu affatto tranquilla, poich& i lupi, quantunque aves-
sero subita una vera rotta, non tardarono a tornare e a fare un concerto
cosi assordante e spaventevole, che i poveri accampati non poterono chiu-
dere occhio.

Invano VIndian-agent ed anche Harry si erano provati ad allonta-
narli con qualche colpo di fucile.

Scappavano, e dopo cinque rninuti tornavano a piccoli dxappelli, ri-
cominciando ad ululare con maggior lena e tentando anche qualche' at-
tacco.

Se ci fosse stato un buon fuoco, le ostinate e pericolose bestiacce nulla
avrebbero osato, ma la prudenza aveva consigliato gli avventurieri a fame
a meno, quantunque ne sentissero un vivo desiderio con quel po' po1

di
tramontana che soffiava attraverso le sterminate pianure del Dominio In-
glese, e che nessuna catena di montagne arrestava, non essendovene di
notevoli ne nel Nebraska, nh nel Dakota.

II sole mise finalmente in fuga quegli arrabbiati concertisti.

Fu preparata la colazione a base di pemmican, che non soddisfece
nessuno, e meno di tutti Tinglese, il quale esigeva delle costolette san-
guinanti a qualunque animale appartenessero.

Alle sette, gli avventurieri si rimettevano finalmente in marcia colla

speranza di raggiungere prima del calare del sole le rive del Missuri, il

gigantesco afiluente del Mississipi.

Le tracce lasciate dagrindiani erano sempre visibilissime, continuando
lo strato di neve.

Fuggivano, dirette verso il settentrione, le ultimo Selve Ardenti, per
cercare un rifugio tranquillo nel vastissimo Dominio Inglese, ricchissimo

di selvaggina, quantunque assai piu freddo del Nebraska e delle praterie

basse.
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Cominciavano ad apparire i grandi boschi. Pini, betulle, abeti aceri
si stringevano gli uni agli altri, ma lasciando spazi sufficenti anche alpassainno di uomini a cavallo.

dlpassaggio di uomini a cavallo.
f 1 .-v m^ ^ 1~ rt ^^ _ H i _ 1 •

a <,^n
T
f

enete Pr°Dte
, u

armi
' ~ diSSG"**** - E probabile cheJa sotto facciamo qualche cattivo incontro.

- Desiderate
! - disse Harry. - Io ne ho abbastanza del pemmican

• fcrtf Wyhnore non ha torto di lagoarsi. E un cibo detestabile 8 Zoma, vedut. degh scomdori di prateria terminare la loro giornata senzaportare almeno alia tenda una lingua di bisonte ?

un p^dl^a. -
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AspofctO.

( ho qualcho vecchio pino ci cada addoaso e ci accoppi tutti ? _
John, mveoo di rispoudoro, Coco fare al suo mmtano un mezzo triroe lo spmso vorso una licta inacchia di cornioli e di rose canine
Subito i rami si aprirono violentemente od una intera famiKiia d'orsi

gr.gi, i piu audita della razza ed i piu difflcili ad abbattersi per la loro
corporatura enorme e l'ossatura fortissima, si fece innanzi, sbarrando il
passo ai cavalieri.

Era composfca d'un vecchio maschio, lungo quasi due metri, di una
iemmina, che di poco gli rimaneva indietro come mole, e di tre orsac
ehiotti, gia grossi come vitelli, e quindi in grado di assalire e di far buon
uso dei loro denti d'acciaio e dei loro artigli.

Che cosa dite, Sandy-Hook ? - cbiese 1' indian-agent, puntando la
carabiua.

— Che avremo molto da fare a sbrigarcela con questa famiglia di
furfanti. — :'•„"

I] maschio si era subito alzato sulle zampe posteriori, tentando di
aggredire V indian-agent che stava piu vicino alia macchia.

Paceva veramente paura con quel suo pelo arruffato per la collera
e colPiinponente statura.

— Serbate i colpi per gli altri ! — gridd Y'indian-agent, il quale non
aveva perduto il suo sangue freddo. — Questa sera avremo dei prosciutti. -

E fece fuoco mirando il cuore del plantigrado ; ma proprio in quel
momento il suo mustano fece una scarto iinprovviso, sicchfc la palla non
produsse che una ferita sul muso del bestione, ben poca cosa per ani-
mah che possono resistere perfino ad una diecina di proiettili.

Anche Sandy-Hook ed Harry, i quali stentavano pure a frenare i

loro cavalli, avevano subito fatto fuoco.
I/orso grigio traballd un istante sotto Turto delle palle che gli erano

entrate nel petto, mandd un urlo feroce e si slancio contro V indian-agent.
Come abbiamo detto, il mustano, cdlto da un pazzo terrore, spiccava

salti indiavolati, non obbedendo piu alle briglie.

Ma il vecchio scorridore non era uorno da lasciarsi sorprendere. Ea-
pido come un fulmine estrasse la grossa rivoltella e fece scattare tutti
gli otto colpi, mentre il signor Devandel e Giorgio tiravano sull'orsa che
si lanciava pure all'attacco.

Lord Wylmore, sempre egoiata, era rimasto ferrao sul auo cavallo,
non ancora spaventato, pronto a difendew animosamente la propria pelle
ma non quella degli altrl

I
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Bra sicuro di assaggiare, o meglio di piantare i suoi lunghi denti

gialli in un buono zampone d'orso, senza sprecare una cartuccia in fa-

vore dei briganti, come si ostinava a chiamare gli scorridori.

II maschio, crivellato di palle, per la seconda volta oscilld sulle sue

larghe zanipacce posteriori, poi feee un ultimo salto che lo port6 quasi

addosso all
1 indian-agent.

Era T ultimo sforzo. La morte lo sorprese proprio nel momento in

cui stava per abbracciare il cavallo, e andd a gambe levate, distenden-

dosi tutto.

La battaglia per altro non era ancora finita. La femmina, che era
grossa quasi quanto il maschio, con un lungo urlo chiam6 a raccolta i

suoi tre figli, e quindi tutti e quattro si scagliarono fra i cavalli.

Via, mister John? — gridd il bandito.

SI, se lo montate voi questo mustano... — rispose.

Dategli dei calci.*

Peggio che mai.

H cavallo, invece di fuggire, girava su sb stesso, tentando dei colpi
di montone per sbarazzarsi del cavaliere. Ma l

1aveva da fare con un uomo
che aveva domato non pochi mustani selvaggi nella bassa prateria, e
che quindi sapeva tenersi in sella come il migliore dei cow-boi/s del
Far-West.

Non avendo speroni, John lavorava poderosamente di calci, quan-
tunque con poco risultato.

L'orsa si avanzava furiosa per vendicare il compaguo, valorosamente
assistita dai tre figli, i quali mostravano d
sero gft in grado di lottare come il padre.

I cinque cavalieri, poichfc il lord non pareva disposto a prender parte
alia lotta, misero mano alle grosse Colt.

John malgrado i salti furiosi del suo cavallo, aveva avuto il tempo
ui ncaricare la sua rivoltella e nessuna palla andava perduta.

Bra un vero fuoco di fila che accoglieva gli assalitori. Molti proiet-
uii, per gh scarti improvvisi dei cavalli, andavauo perduti, tuttavia uon

di doloV
daVan

°
Del lard

° d°1Ia madr
° ° d0i liffIi

'^P140 loro urli

Milord/ - gjid6 John. - Ditto un colpo di rifle a questa bo-

un

stiaccia.

La vostra carabina e ancoru carica, huiiriio .run bisonto! -

metterm fuor di porta* dall'atUuTo dolle torribili bolvo e uou apard.- Hangue di Ueliebu, Urate! - urld Naudy -Hook.
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mente il lord.

Io non avo.oancora (OM n.ia .clone dl fc^, - ri8pose freddft.

— All, no? Te no dard nua io dono rim *a la •**,» ^
bel po\ milord! - pm B bl ,, 11(lito .

°
P°' ^ * la nCOrde™ P* un

liiurgio .ho ora uno degU ullimi, roalgrado i salti del suo cavalloureva potato ricarieare il rifle
cavaiio,

Quel momento bast6 perche il signor Devandel e Giorgio le nian
tassero nel cranio due palle.

Giorgio ie pian-

Si resse ancora per qualche istante, poi gird su se stessa e caddecome un masso. °

I tre orsacchiotti, spaventati ed anche feriti dalle palle di rivol
tella che grandinavano su di loro, vedendo anche morti i loro genitori
rmunciarono all'attacco e tornarono dentro la macchia, urlando come imaiah quando vengono uccisi per fame salami e prosciutti.— Ecco un attacco che vale un tesoro ! - disse John, il quale era
finalmente nuscito a dominare il suo mustano. - Non so se altre per-
sone sarebbero riuscite a cavarsela cosi bene e senza nessuna perdita

Ohe cosa dite, Sandy-Hook ? —
II bandito non rispose. Era balzato a terra armato del rifle e si

era avvicinato all'inglese sempre impassibile sul suo cavallo guardandolo
con due occhi che facevano paura.

— Oorpo d'un tuono! - urld, digrignando ' i denti. - Voi non avete
sparato un solo colpo, milord.

— Io non avere mai avuto paura degli orsi — rispose lord Wyl-
more colla sua solita flemma.

Nemmeno dei grizly?
— No. —
II bandito lo guard6 con un stupore facile a comprendersi, ma su-

bito la sua collera scoppid come i suoi colpi di tuono.
— Inferno sagrato ! — urld. — Che cosa mi venite a raccontare ?

Mi prendete per un imbecille ?

Io non aver paura degli orsi —- ripete pacatamente Tinglese. —
Io avere gia lottato con loro e vinto.

— Cogli orsi grigi?

No, erano orsi dei Pirenei.
Dei Pirenei ? Oainerau, avete mai udito parlare di quel paese ?
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— Ma si ! — disse il signor Devandel, il quale assisteva alia comica
scena, ridendo. — Sono montagne che servono di frontiera alia Francia ed

alia Spagna.
— E ci sono degli orsi lassu ?

Ancora alcuni.

— Proprio grigi ?

— Bruni, alti appena un metro e mezzo e quasi sempre di buon
umore.

^^^ Sono anzi un po
1

burloni.

— Belzebu sagrato I E quelFuomo 11 voleva farmi credere di aver
lottato con dei colossi delle nostre foreste

!

LErano orsi anche quelli, mastro Sandy, — disse Yindian-agent.
Erano dei cani di prateria. —

Tutti ridevano, fuorchd il bandito e Pinglese.

Per la terza volta, a due minuti di distanza, la furia di Sandy
tornd a scoppiare come una bomba.

Milord !— gridd, puntandogli contro la carabina. — Sapete che
io ne ho abbastanza di voi ? Ho rischiata troppe volte la mia pelle
per strapparvi alia morte, mentre voi non avete mai fatto nulla per
salvare la mia.

Io pagare.

Che il diavolo vi porti ! Ne ho abbastanza delle vostre sterline

!

— Voi essere un asino. Voi non saper guadagnare onestamente de-
naro, mastro brigante.

Ilo, asino 1

Voi, stupido.

Ditef

Voi essere peggiore d' una coyote !

Sandy-Hook per la quarta volta uscl dai gangheri. D'un sal to fu
presso il mustano, afferrd Pinglese e lo trasse dalla sella tenendolo bene
stretto Ira le poderose braccia.

*b
>
*oi 08ate provocare lo svaligiatore delle corriere delta Oalii'or-

Oh
- Mi renderete subito stretto eonto dei vostri tosulti milord.

mattina
V<*

'

T° n°D &Ver6 ricovuta u,iil ,ezi°ne di bojce qnesta

Kn .T
B

.
P°r qU0St0 mi dnt0 «tofl*«il»0 e della coyote? ~ ffrido ilband.to strappandogli la carabina. - Volote la voxtra bv.ionof Ve'ladar6, e sara salata questa volta. -

tmr^ 5"°? I>0Vtt,,,," ,
>
vodoudoll mettersl in guardia, oorod d' intor-Porsi e di calmaro 1' irasolbile bandito.
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— Laaciate andare, Sandy, - gli disse. - Quoll'uomo non ha mai
nvnto il corvollo a posto.

— Gliolo mottord a posto io a furia di pugni!
— Vonvsbe acoopparlo ?

Ah, no, non uccido io la gallina dalle uova d'oro. Milord, son
pronto a darvi la lozione clio stamane, per circostanze eccezionali, non ho
potuto farvi ben sentire sulla vostra pelle di vecchio coccodrillo.

Pronto 1

Yes — rispose Tinglese sempre pacato.

Tutti gli scorridori avevano messo piede a terra, dopo aver legati i

mustani ai rami dei cespugli.

Non ci fate perder tempo, — disse V indian-agent al bandito.
Non dimenticate che Minehaha e Nube Eossa intanto fuggono.

— Sapremo sempre ritrovarli — rispose Sandy — Non dar6 che
una brevissima lezione, come usava il mio maestro Oalkraflf, quando
aveva fretta di andarsi ad ubriacare nella vicina taverna.

In guardia, milord : picchio !...

— Anche io picchiare, brigante, — rispose l'inglese.

— Voglio mostrarvi l
1 ultima lezione che mi ha dato il mio maestro,

il famoso Calkrafl.

Aho ! Benissino ! Io volerla conoscere.

Allora prendete questo come assaggio, milord. —
II bandito aveva assalito quasi di sorpresa il suo avversario, tiran-

dogli un pugno in pieno petto.

Un altro sarebbe subito caduto, poich&, .come abbiamo detto, lo

svaligiatore delle corrriere della California era dotato d
1 una forza erculea.

Lord Wylmore, che doveva proprio essere rivestito d'una pelle di

caimano, quantunque non avesse fatto a tempo a parare, tuttavia resse

a quella terribile tambussata che gli fece risonare il petto come una
grancassa.

Non vi era d'altronde da stupirsi. Da dieci e piu anni prendeva
pugni dal suo feroce maestro, e dei grossi calli doveva averne fatti dalla

cintola alia testa.

Non cosi forte, Sandy, — disse ii signor Devandel, il quale te-

meva che lo accoppasse davvero.
— Non temete, capitano, — rispose il bandito, rimettendosi pron-

tamente in guardia. — Non lo uccido : sarei pazzo. Le sterline colano
troppo bene dalle sue tasche

!

— Malandrino ! — borbottd V indian-agent, volgendosi verso Harry.
— Senza quella pioggia d'oro a quest

1

ora lo avrebbe accoppato mille volte.
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Ne sono convinto — rispose lo scorridore sorridendo. — Ecco
un bandito non meno originate di quel maniaco. —

Lord Wylmore, un po' seccato forse di quella prima lezione che
doveva avergli indolenzite le costole, roteava i pugni come se studiasse
qualche gran colpo.

11 bandito, sicuro del fatto suo, conservava una immobilita assoluta.
Piantato sulle massicce gambe, col corpo un po 1

inclinato indietro
sembrava un pezzo di roccia pronto a sostenere qualunque urto.

Forse nemmeno un colpo d'ariete sarebbe riuscito a smuoverlo dalla
sua posizione d'attacco.

- E dunque, milord ?— chiese, vedendo che Fmglese continuava a
roteare i pugni senza decidersi. — Avete scordato i bei colpi che vi ho
insegnato ? Fatevi vivo, belzebu sagrato ! Io vi aspetto

!

- Io studiare mio fisk-shoc — rispose Tinglese.
Mi fate perdere del tempo.
A me non importare.

Ed intanto Minehaha guadagner^ terreno, e noi non la notrpmn
piu raggiungere.

L'inglese parve riflettere su quel nome, poi fece uno scarto dicendo •

- Mie gambe essere lunghe, mio portafoglio sempre pieno cheque
pagabih a vista, anche nel Canada.

Mister brigante, lasciate tranquillo mio amore e dare a me lezione -
II bandito proruppe in una clamorosa risata, alia quale fecero eco

i quattro scorridon.

dPl ma3 V0Str
° am°re

' ~ grM5 P°L ~ Vedrete come Ia P"ma notte

gHaturar
0m0

' " " SP°Sar6 da VOi
'
accomod^ !• nostra capi-

solan?n
ben

1
ChedeiCapelli De avete P°ch i • «* brutti, cosl gros-solam che somighano moito ai peli degli orsi grigi

Paga7e S^J
iDtereSSarVi "W^

'

~ ris?0se serio »' ^«*- ~ *>

orma7Sa
1>erK

li"rOS9e * ""»"" a ^ di *«* nulorci. Dovresto

Z l° an?
a
:
ere

.

temP° da Perdere. Briganti parlaro fcroppo.- ft allora torniamo a piccliiare. —
lo BbbattTT

10 PWga° C011
'* l""lKU™ » ,1'»«^/* dolla spalla sinistra o

ITnZ UD VeCC,,i
° Ulb<'10 C('" ,ito « ""»»»« o wdk-uu. ,la

sta lezione.

Minehaha a me coataro troppi pugni ! - dkso il maniaco. Ri-
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Alio! TcrriMlo CalkraH 1

— Nieto guarito dolla vostra bisontit.o ariitu, nd or:* anehn nam
del Ia ftorifr. '

P re>

I/Aniorira o proprio il pnosocho gtiariseo tuM,o |„ inultiUio dogli isolani
dollsi siiperlm Inuhiltorm. lfl gia ipialrlio conn. —

hUiuihut-m/cnt o Hurry avovano sollovato ringloso, il quale parova
oho rospiriisso molto a s< 011(0.

Sandy-Hook pivso la sua borraccia, la quale conteneva ancora un
po' di whiskey e la porso al pugillatore ostinato, dicendogli :

— Tracaimate uu buou sorso, milord. Non e vetriolo di prateria
questo, perche me Thanuo regalato gli yankees. Su bevete. —

LMuglese fece dapprima tre o quattro lunghe aspirazioni, poi prese
la tiasehetta e la vuotd.

— Va meglio, ora? — chiese il bandito ridendo.

Aho ! Buono ! Io stare cosi forte ora da potere riprendere partita.— Ah, no, milord/ Questa lezione e stata T ultima cho vi ho dato
ricordatevelo. Ed ora, a cavallo. —

Intanto Giorgio aveva tagliato due zamponi al grosso maschio e li

aveva appesi alia sella del suo mustano.

un
giorni.

Oinque minuti dopo, quantunque cominciasse a nevicare, i sei avven-
turieri galoppavano sulla pista delle ultime Selve Ardentl



Oapitolo XIX

i

Un duello air americana.

I grandi boschi si seguivano senza interruzione, sempre immensi, for-
mati dai soliti pini neri -del Canada, da betulle e da aceri, le sole piante
che resistono vittoriosamente a quei climi relativamente freddi.

Attraverso le folte macchie di quando in quando passavano a corsa
sfrenata delle grosse alci dalle immense corna ramose, o qualche bisonte
sperduto, che faceva drizzare gli occhi a lord Wylmore, il quale pareva
che non fosse completamente guarito della sua bisontite acuta.

Se non che era stato dato Tordine di non far fuoco per non attirare
l'attenzione dei guerrieri di Nube Eossa, vecchio astuto, poteva aver
lasciati indietro per meglio coprire la ritirata di Minehaha.

La corsa durd tre buone ore, poi gli avventurieri si accamparono.
Levarono uno strato di neve per dare ai mustani dell'erba, poi acce-

sero il fuoco, mettendo ad arrostire uno dei due zamponi d'orso.
Lord Wylmore aveva fissati gli sguardi su quel pezzo gustosissimo

che i meglio d'un prosciutto di maiale, ma il bandito, che lo spiava
attentamente, disse subito

:

— Voi non aver ucciso orsi oggi, e voi non mangiare che pemmican.
Mi avete capito, milord?

— Dite? — chiese l'inglese.

— Mi sono spiegato abbastanza bene.
Io pagare.

— Noi non si^o doi misorabili che abbiamo sempro bixogno dell'oro
ngiese - disso il siguor Dcvaudel, un ptf aecoafco. - A.ulato a regalaro
le vostro sterline agP iudia.ii, so crodoto.

Voi dire?

Ohe siete noioso col vostro pagare.
Io etjsere milord.
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Lo sanno gia tutto lo pianto oho rroscono nella bassa e nell' alta
pratoria. 01 avete gonflati abbastauza.

Dite, tn isfry brigan to ?

un
tutfra 1'Amelia ricorda per il suo eroismo, e capitano della cavalleria
amoricana.

Ah! Voi gentleman?
— Si, milord.

— Non brigante I —
11 capitano Devandel divent6 rosso, poi pallido come un cadavere.— Mi pare che m'insultiate ! — disse.

John si fece innanzi, segulto da Harry, ed erano entrambi lividi di
collera.

*

— Signor Devandel, — disse il primo — lasciate sbrigare a me
questo affare. Propongo a questo pazzo un duello alPamericana, in piena
foresta, e cosi ci sbarazziamo per sempre di lui. Oi ha dato troppe noie

!

D'altronde, se mi uccide, qualcuno mi vendichera.
— Io, John, — rispose Harry.

E poi ci sard anch'io, — disse Giorgio.

E se invece lo demolissi a colpi di pugno ? — chiese Sandy-Hook.
II signor Devandel alz6 una mano.

Questo h un affare che riguarda me solo — disse,

Poi, piantando gli occhi addosso alPinglese, il quale pareva che se
ne infischiasse altamente di quello scoppio di collera da parte di tutti i

suoi compagni, gli chiese

:

— In Inghilterra, quando due individui si sono offesi, si battono ?

— Oh, yes — rispose colla sua solita calma l'inglese.

— E si ammazzano qualche volta ?

— Yes, captain.

E come si battono I

— La essere tutti gentiluomini e battersi a colpi di spada e di scia-

bola e qualche volta di pistola.

— Sapete come ci si batte nella prateria ?

— Paese dei briganti.

— Ohiamatelo pure cos), se vi piace, io me ne inflschio altamente.

Ebbene io vi dir6 allora che noi ci battiamo col coltello, sicuro, col col-

tello, oppure montiamo a cavallo e ci scarichiamo addosso dei buoni
colpi di carabina o di rivoltella in piena foresta.

Aho, io avere capito.

Ed allora, milord?
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— Dite f

— Che mi avete insultato e che far6 il possibile per ricacciarvi in
gola l'epiteto di brigante che mi avete dato.

— A me piaeere duelli.

— Montate sul vostro muslano, prendete le vostre armi e andate
ad imboscarvi dove meglio vi piacera.

Spetta a me di scovarvi e di piantarvi una palla in qualche parte
del vostro corpo.

Mi avere capito, milord*

— Io non essere mai stato sordo. Tutti inglesi udire bene.— Ed allora partite. —
L1

indian-agent cercd d'interporsi.

Siamo gia in pochi per affronters gl'indiani di Nube Eossa e voi
volete pnvarci di una carabina, signor Devandel ? Oh, per voi allevato
nella prateria, non temo nulla, perche so quanto siete abile tiratore— Ho lanciata la sfida, e voglio che abbia luogo - rispose il capi
tano. - Quest'uomo, colle sue sterline, colla sua superbia, i suoi capricci
ci ha dato troppe noie. Per noi costituirebbe piu un pericolo che un
aiuto. Se mi uccidera, nessuno piangera, perche mio padre e morto da
molti anm dopo d'aver sublta la scotennatura di Yalla, e mia sorella emorta a Nuova Orleans spenta dalla febbre gialla.

ntf, ZJLf*fr° ^ ragi°ne ~~ diSS6 Sandy-Ho<*. ~ Milord e diventato

via no 1 ^ f
elDe anChe P6r me

'
e Se S1 diavol° to P«ta-evia non me ne importerebbe affatto.
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Difce, capitano, — cliicvw Sandy-Hook avvicinandolo. — Volete

proprio uccidorlo o motterlo tolainonto fuori di combattimento f
lVrelu\ vedote, qiiantunquo quolPisolnno abbia sangiie freddo e

coraggio da vendor©, non sar6 io cho puutert in suo favore
80110 troppo abili gli uomini die hanno fatto le campagne indiane

sullo fronticre del Far West.
Se voi lo Torrote, quests sera i lupi avranno una piccola cena a

base di came iuglese. Sara un po' coriacea, ma ba\... Quelle bestie diTo-
l-erebbero anche dei rinoceronti, se qui ve ne fossero.

Voi volete concludes, Sandy-Hook, che vi dispiacerebbe se lo
niandassi a passeggiare nelle praterie celesti a braccio di Minehaha.— Un po 1

si, lo confesso.

— E se lo ferissi solamente noi saremmo costretti ad accamparci
qui parecchi giorni in attesa della sua guarigione o della sua morte • e
dove andra intanto Nube Eossa?

'

— Non ci avevo pensato. Qualche volta divento una bestia con
tredici corna e tredici code! Fate allora come volete. Vi auguro buona
fortuna. —

Lord Wylmore era gia balzato in sella. Esamind la sua carabina e
la sua rivoltella e parti di gran galoppo, senza degnarsi di salutare il

suo avversario.

In poclii istanti era scomparso nella foresta, la quale, quantunque
pnva in buona parte di fogliame, si presentava foltissima per I'enorme
numero di tronchi.

Villano
!
— gli gridd dietro il capitano, *enendo il pugno. — Ci

tratta proprio come se noi fossimo veri briganti

!

Se ha anche una brigantite acuta nel suo attivo !... — disse Harry.
Non c'h da stupirsi, signor Devandel. Voi Favete da fare con un pazzo.
7" Ma che maneggia il rifle come uno scorridore di prateria — disse

I
1

indian-agent, il quale appariva un po1

preoccupato. — Che razza di
mignatta vi siete rimorchiata dietro, Sandy!
— Dite pure un mignattone — rispose il bandito. — Non sard cer-

tamente io che andrd ancora a difenderlo.
Ne ho abbastanza del suo < io pagare >. Che s'impicchi insieme con

tutti i suoi cJieques e le sue sterline.

Coi diecimila dollari che il Governo americano mi paghera per la
morte o la cattura di Minehaha, e quello che ho guadagnato, ne avro
abbastanza per vivere tranquillo nella mia Marylandia.— Pate conto di avere gia la capigliatura della piccola giaguara ? —
disse Harry. — Credo che avrete da rare.
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Ohe avremo, volete dire.

— Sia pure.

— Cinque minuti — disse in quel mouiento Giorgio, il quale osser-

vava lino dalla partenza deiringlese un orologio veccliio ma che andava
ancora bene. — Signor Devandel, potete partire e dare la caccia al vostro
avversario. —

II capitano era gia a cavallo ed aveva esaminate le sue arnii.

— Addio, amici, — disse can un sorriso. — Quando udrete sparare
venite a vedere se e morto l'americano o Tinglese.

— Signor Devandel, siate prudente, — gli raccomandd V Indian-agent.
Sai che non sono un ragazzo.

Buona fortuna ! — gridarono gli avventurieri,
II capitano diede al mustano due calci, fece agli aniici un ultimo

saluto e si slancid in mezzo alia foresta, tenendo in mano il rifle gia
carico.

Percorsi quattro o cinquecento metri, si arrestd bruscamente suirorlo
d'una immensa e fittissima macchia di betulle e si mise in ascolto.

-- Nulla — disse dopo alcuni istanti. — Dove sara nascosto quel
pazzo ?

Non vuole mostrarsi t Ebbene andiamo a scovarlo e diamogli una
buona lezione. —

Allentd le briglie e spinse il mustano al piccolo trotto, facendogli
tare innumerevoli giri.

L'inglese evidentemente doveva essersi fermato in mezzo a qualcbe
macchia ed aspettava l'avversario per scaricargli addosso di sorpresa lacarabina prnna e la rivoltella poi.

n»Jl ?
Pita

f°
PerC°rSe UD Pai0 di mi«lia

>
ora avanzando ed ora ritor-

nnml f
° 80prattutt0 atten^ione agli uccelli che volavano in buonnumero fra ramo e ramo, senza manifestare troppa inquiefcudiue.

ansieTa nnlJr,,
rie8Ca

.

a scovarl° ? ~ * ^™e non seuza uua certaanmeu, po.che da un' istante all'altro poteva prendersi iu pieno potto o

SiZr^^ di bU°n Calibr° clie <^°»*ol lo avrebbo rl^rmil
udivino c rrrri ?«

arrestiifco per ,M,co,ta,e
-
*«»' »»««•• ***** ^ ...

grojo\-i"i,ot^
,,Uaml

I

° T St,Ui "° mu,,° wh«W»™ * ^ia, e an

nn colpoT-"
""** ~ hmb°m U ,a *

,it,l " ,> - ~ «° P™™*i a Sp ;uuro
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Prose la i'olt o iocv fuooo in arin.

La dotonazion* echoggio tuafMHonto, noWo i rami, spognendosi in
lontananza. Alounl volatili, spavontati, fuggirono e fu tntto.

Oho quol pazzo sia tomato al campo ? — Hi doraando 11 capitano
il qualo non sapova piu qualo dooisione prondore. — Ohe la paura lo
iihbia eonsigliato a prondore il largo non posso ammettorlo poicho dopo
tntto, qnoirisolano e coraggioso coino una pelle-rossa.

Attese ancora qualcho niinuto, poi prese decisamente il suo partito— Accada quello che vuole accadere, io andrd a cavalcare eulle sue
ormo — disse.

Si orizzont6 alia meglio e spinse il mustano a corsa sfrenata diri-
gendosi verso il settentrione.

'

II cavallo dell' inglese doveva aver lasciato delle tracce ed in qualche
luogo doveva incrociarle.

Quella corsa durava da una buona mezz'ora, quando si vide dinanzi
una grossa colonna di bisonti, formata da oltre duecento capi, che si

dirigeva verso il Missuri, il grosso affluente del Mississipi.

Quelle^ bestie avranno confuse le tracce dell' inglese, — disse il

capitano. — E bensi vero che una zampa ferrata si pud distinguere
anche in mezzo a mille di altri animali che sono privi di ferri.

I giganteschi ruminanti se ne andavano tranquillamente, senza aflret-

tarsi, anzi soffermandosi di quando in quando per rompere colle poderose
corna lo strato di neve e mettere alio scoperto le grosse ed alte grami-
nacee che vi si trovavano sotto.

II capitano, con una furiosa galoppata, li superd senza che gli ani-
malacci si sbandassero, e cercd dinanzi a loro le orme del mmtano
dell' inglese.

Un grid6 gli sfuggi subito.

Una grossa giovenca giaceva in mezzo alia neve, che aveva arrossata
largamente del suo sangue \ >

Balz6 di sella e corse ad osservarla, aprendole a forza la bocca, e

not6 che le mancava la lingua, il boccone preferito da tutti i cacoiatori

di prateria.

— Ohi pu6 essere statoT — si chiese.

Si guard6 intorno e sc6rse subito, sulla neve, le impronte d'un cavallo

munito di ferri. L'uomo che lo montava non era dunque un indiano, poi-

che le tribu rosse non hanno Tabitudine di ferrare i loro mustani.

- Ah, Tinglese ! — esclamd, facendo seguire la frase da una bestem-

— La sua bisontite acuta Tha ripreso, ed ha preferito sprecare le

sue palle contro i ruminanti piuttosto che contro di me.

mm.
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Quell'uomo i proprio pazzo. Ohe cosa fore oral Inseffuirlo o ritm.
oare al cainpo f — lwr"

Biflette un momento, poi concluse

:

- E scappato
: posso quindi ritornare e chieder consiglio ai cacciatori

di prateria. — •
'

'

Eimontd in sella, diede un ultimo sguardo alia foresta ed alia ffrossamandra che s avanzava sempre adagio, niente affatto spaventata dallasua presenza, e torno verso il sud.

di co^o!

C°IPi ^ riV°lfcel,a
'

SParatl a D0D P°Ca diStaDZa
'
l0 "wstarono

Era l'inglese che aveva fatto fuoco od erano i suoi compagni cheinquieti per la sua lunga assenza, accorrevano *
'

Strinse la carabina guardando da tutte le parti, e vide finalmente

John, che guidava la corsa, in un paio di minuti gli fu v cino

L'avete ucciso?
Ohi?

II vostro avversario.

.-

rivoirenlosfTauSo ^ ^"l™™ era Pazz°
«
~ ™POse il capitano,

- Sicche, e fuggito ? - chiese John.

lingua eToiWontL^7™^ Una gi°VenCa
>

le ha *»•* la

Dove si ar,2
SUa C°rSa V01S0 " sottentrione.Juove sia andato non ve lo saprei dire

tracce « |fc*2£
8igD°r DeV 'lQdel ~ •" ° b:m, ' it0

- ~ <**" 8a»*

I'Irlanda.
P°ltar8el '1 »« non so quale eustollo delta Bcozia o del-

avuto abbastauza d, que, uuguaUcne, ed io piu di tutti. Quel
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pazzo finirfc per laseinro i suol ullimi capolli nolle maui deorindia.nl
Holla fine por 1111 AftfonJ /

& '

Tutfci i guild son gusli, — risposo John. - 1 poi, so e davvero in-
namorato dl quolla piccolo giaguara, oho co.sa volote farci ? I suoi occhi
le hanno brueiato il cuoro.

— Ohe cosa faro oral — chieso il signor Dovandcl.
— Si corre, signer mio, — risposo Sandy-Hook. — Vi e la capigliatura

di Minehaha cbo vale, come vi ho gia detto, diecimila dollari. —
II capitano interrog5 cogli occhi V indian-agent.

— Ohe cosa volete farci — rispose John - Coi pazzi non mi sono
mai trovato d'accordo.

— E se il lord fosse ancora imboscato e mi aspettasse f

— Dove? Dietro i bisonti? Galoppiamo verso il Missuri, signore e
lasciamo che si sfoghi ad ammazzare bisonti.

— B le leggi della prateria?

— L'avete trovato? No; dunque voi avete il diritto di andarvene
dove meglio vi piace. Noi vecchi scorridori, che conosciamo le leggi della
prateria alta e bassa, grideremo ben alto alPinglese che doveva farsi
rinchiudere in un manicomio invece di venire in America a guarire il

suo spleen. La partita d'onore e chiusa. Al galoppo ! E cerchiamo di toe-
care il Missuri con un paio di lingue di bisonte. Avanti

!

*



Oapitolo XX.

La caccia di lord Wylmore

-

Lord Wylmore, quantunque maniaco e semi-pazzo, non era uomo
da spaventarsi per un duello, fosse condotto secondo le regole eurooee

Quelle amerieanfi. Fo quelle americane

Lasciato l'accampamento, si era lanciato nella foresta colla ferma
intenzione di mandare una buona palla attraverso il corpo del capitano.
Disgraziatamente per lui, preso dalla sua vecchia bisontite acuta dopo
aver percorso un paio di miglia, si era imbattuto nella mandra di'rumi-
nanti, che il signor Devandel doveva incontrare piu tardi, ma in minor

Hip ! Hip ! Hurra i

nelJ^f? * T^ SChiera 6 ra^iunse la Prima P« ^estarlanella sua mama a colpi di facile e di rivoltella.

mole wall '^f'

maIgrad
° fl l0r° af*etto terribile e la K>ro

amtazirr:.
gzrr> sono— **«— *. - *—

•

«quadrone dfcn "T
Q

'

6 COrna Potrebber° beoinimo sbaragliare uuo

«olaln tft ,

gge" 6 mandiUe
'
CaViUli a K>"»1"> lovato!

e se v,T, 1 '

a 8taRi0ne d°SH '»'">* i '"^'.i divoutauo pericolosi

rl?/ w ,

cac<'>^»-o che (,«.,.ta avvicinarli.

Sando S£ au

E

L? T^ " " ""*<<"<»«<-»" <" colon,', ,nu„-

wa BDunduta, colpuudola al cuore.
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. „„„,,,, *,»„!„..,».«,, «, ih3llo una niga vorao il settentrione mentreInclose, tutto lioto dJ quel pri.no sneeosso, arraatosi del suo coltellaccioda oama o soeso a terra, s'accosto alia vittima ancora bocche^iante- Io volenti mangiarc lingua - disso - perche io avere molta fame
e briganti non volenni dare zamponi d'orso. —

Le squarcid la gola o s'iinpadronl, ma non senza fatica, di quel nezzo
scelto cho tutti gli scorridori di pratoria non abbandonano mai ai luni

17'inglm appese alia sella il trofeo sanguinante e riprese la corsa
coll intenzione di fare una grande strage di quei pacific! ruminanti

Se non cho il branco si era di molto allontanato e galoppava verso
il Missun coir intenzione di attraversarlo e di salvarsi a nuoto sulla riva
opposta, so non era gelato.

Oi voile una buona mezz'ora prima che lord Wylmore sparasse la
seconda fucilata, con la quale atterrd un magnifico vitello grande quasi
quanto un bue comune.

Alio! - esclam6 Tinglese, raggiante. - Io essere grande cacciatore
sempre.

Io tornare mia patria terribile pugillatore e rifleman di primo ordine.
America bel paese per guarire spleen. —
Leg6 il mnstano e sMmpadroni anche della lingua del pov ro vitello.— Io questa sera cenare come Graziosa Eegina — disse. — Hip)

Hip ! Hurra ! —
Ed il maniaco si rimise per la seconda volta in caccia, risalendo verso

il settentrione, dietro la mandra che fuggiva sempre senza ribellarsi,
mentre le sarebbe stato cosi facile gettare in aria cavallo e cavaliere.

Aveva ricaricata la carabina per atterrare . il terzo animale, ma ad
un tratto, superata una fitta foresta, si trovd sulle rive d'un gigantesco
fiume tutto gelato e sulla cui superficie si erano gia lanciati confusa-
menfce i bisonti, senza pensare che da un momento all

1 altro potevano
precipitare in acqua senza nessuna speranza di salvarsi, quantunque siano
buoni notatori.

Quel fiume era il Missuri, una delle piu grandi arterie fluviali che
solchino le vergini terre degli Stati Uniti del settentrione.

Quest 1

affluente del non meno gigantesco Mississippi, ha le sue sorgenti
fra le montagne Eocciose, sorgenti che furono solamente scoperte nel
1805 da Lewis e Olercke, e che si trovano fra il 42° ed il 48° di latitu-

dine nord.

Nelle sue parti superiori accoglie nel suo seno dei grossi fiumi, quali

il Jefferson, il Madison, il Gallatin ecc, ma non e navigabile, essendo il

suo corso interrotto da spaventevoli cateratte che nemmeno gl'indiani
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tentano discendere, quantunque si contino fra di loro degli abilfesimi
battellieri che sfidano perfino i canadesi.

Se la grande cascata del Niagara tiene il primato, il Missuri ne ha
una non meno imponente che tiene il secondo posto.

Ancbe nel suo corso inferiore raccoglie grossi afiluenti come il Yellow
Stone (Pietra Gialla), il quale ha da solo un corso di 1700 chilometri
ed una larghezza di 1000 metri.

Dal Mississipl alle cateratte del Missuri si pud navigare, ma i pericoli
sono sempre grandissimi, sia per la estrema rapidita della' corrente, sia
per il gran numero di banchi sabbiosi che cambiano continuamente di
posto, mettendo a dura prova Pability dei piloti.

Per di piu e sempre ingombro di tronchi d'alberi di dimensioni quasi
sempre colossali, i quali sfondano non solo le imbarcazioni, ma anche i

battelli a vapore.

Alle porte delle Mohtagne Eocciose la navigazione cessa, poiche e
la che la cateratta precipita da un'altezza di ben cento e died metri
scrosciando per altri trecento fra rocce e scogliere tagliate a picco.

In tutto, questo fiume ha un corso di 7000 chilometri dei quali solo
4150 navigabili.

Lord Wylmore, vedendo i bisonti arrischiarsi sul ghiaccio, il quale
poteva essere meno solido di quello che si credesse, si fermd sulla riva
del fiume gigante pensando un po' alia propria pelle. Giacche non aveva
piu avuto notizie del capitano Devandel, non ci teneva affatto ad ab-
bandonarla alle torbide e rapidissime acque della riviera.- Io lasciare passare prima bisonti - disse. - Se ghiaccio resistere
ancn io andare altra parte. —

II freddo intensissimo, prodotto dalle grandi correnti d'aria che
venivano dal non lontano Dominio inglese confinante colle isole polari
aveva tanto bene gelato il fiume gigante, che la superficie non cedeva
sotto le poderose masse dei bisonti.

rfjft Z
T
^
tt0 andare beDeI ~~ disSe rinSlese <*opo un buon quarto d'ora di

attesa. - Bnganti non mi prendete piu nemmeno allievo di mister Oalkrart

!• *t°A*J*Z
ricev«*o abbastanza lezioni per rompere costole a miei col-

legni della Camera dei Pari.
Oavallo, passare anche tu.
AppIopP6 al mustano duo podorosi colpl, poioho non aveva sporouie lo cosfcnnso a scendorn sul liumo gelato.
I bisonti avovano gifc mgghmta l'aitra riva, lontana due buone miglia

«^totS^ ne,le f0lti88im
° b™^»^ «•**» tutto Toriz-
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L'iukImo, temmiflo che il K l initio non feme dappnrtutto egualmente
sp«\ss,>, annnn con prudcnza Ncn/.ji Npingera il cavallo.

Doi crepitii poco rasNicuranti si udivano infabti sotto lo zarope for
rate, tuttavia la travorsata fu eoinpiuta folicemento, e lord Wylmore note
rimettorsi novamentu wille tracco delta inandra.

Si aarebba dotto cho si era promosso di faro una vera collezione di
liDguo di masohi o di feiuiniiio adulti o di vitelli, per regalarla forse Diu
tardi a Minehaha. F

Aveva lanciato novaniente il mustano al galoppo, ma percorsi cin
que o seiceuto metri, si arrest6, indeciso fra l'avanzare o tornare al piu
presto verso il iiunie.

y

Due colossal! maschi, staccatisi dalla mandra, si erano provocati a
duello e si assalivano con furia feroce, avventandosi tremende cornate
strappandosi ciuffi di peli e lembi di pelle sanguinante.

Oome abbiamo detto, anche se perseguitati a colpi di freccia o di
fucile, quei colossi preferiscono proseguire la loro strada, pur tentando
di coprire coi loro corpi le fernmine ed i vitelli.

Se rivalita per una femmina scatena la loro gelosia, allora non
teniono piu nessuno, ed assalgono colNmpeto selvaggio dei bufali afri-
cani ed asiatici i quali sono i piu pericolosi di tutti.

Lord Wylmore, che da molti anni batteva la bassa prateria
sempre in compagnia dei famosi scorridori, lo sapeva, e percid si era
fermato.

— Aho! esclam6. — Questo essere bello duello. Io vedere e poi
sparare. —

Armd per precauzione la carabina, si mise-la Oolt nella cintura ed
attese il momento di fare un buon colpo.

I due animalacci non si erano ancora accorti della presenza di quel-
Tintruso, e si picchiavano con crescente furore, per chi sa quali occhi
bruni di femmina della manada.

Le lotte dei cervi, dei coribou, delle grandi alci sono sempre impres-
sionanti, ma quelle dei bisonti le superano, poiche sono due enormi masse
di came che si scagliano Tuna contro Taltra, collMmpeto d'un ariete o
meglio, di due barche da pesca spinte da un fortissimo vento.

^

E non si tratta d'una lotta di pochi minuti, ma di ore, poiche Tuno
o Taltro degli avversari deve rimanere sul terreno.

E vero bensi che anche il vincitore, la maggior parte delle volte,
cade e spira a fianco del vinto dopo un'agonia piu o meno lunga.

L'inglese si teneva a debita distanza dietro un gruppo d'aceriinon
osando spingersi innanzi, quantunque armato benissimo.
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I due bisonti intanto continuavano a lottare con furore crescente
scagliandosi Tun contro l'altro.

I colpi di corna non si contavano, ma avendo quegli animalacci delle

fronti quasi corazzate, che arrestano perfino una palla di carabina con-
tinuavano come se giocassero.

La frangia lanosa, che cade sui loro occhi, era stata strappata nella
lotta. Oosl sbarazzati da quell' impiccio, e vedendoci meglio, i due avver-
sari si accanivano maggiormente, muggendo come tori in furore.

L'inglese, vedendo che la storia diventava un po 1 troppo lunga si

decise finalmente a forzare il passo, fidando nella propria abilita di gran
cacciatore.

Io non essere mai stato servo di bisonti — disse. — Un lord
passa sempre dinanzi a tutti. —

Senza considerare il grave pericolo che stava per affrontare, spinse
risolutamente il suo tnustano, mandando altissime grida.

I due bisonti, vedendo comparire quelPintruso, cessarono subito di
assalirsi e fecero fronte al nemico, caricando alPimpazzata.

Parevano due bufali dell' Africa centrale, resi furibondi per l'attacco
di qualche orda di vespe selvatiche.

Lord Wylmore, come abbiamo detto, aveva coraggio da vendere
qmndi si prepard col suo solito sangue freddo ad affrontare il pericolo'

Mird attentamente il bisonte piu lesto e che stava per investirlo e
gli appioppd una palla nella giuntura della spalla sinistra, spezzandoUi
u cuore. °

H povero animale continud la sua corsa, per dieci o quindici metri
ancora, p01 8tramazz6 pesantemente a terra, agitando disperatamente le
zampacce.

. ^Tat° a 8TDd° «inn«eTO di «««» galoppo, colla testa bassa, pronto

nasZ^T
C°n ^ t6rribm C°rna ° aro^sciure tutti gli ostacoli sul suopassaggio.

lunate
1

JSSS Vede"d08i venire addosso q^ella massa, affeno Pron-

airuti del mustano non gli pennottevano di .uiraro.

vTl '
C° ,

,

1

'

C°" mia ffranil° HO ''|)'08lk
, MdaroM a vuoto.

oonhJZ
q ,m 'iolU,° "ra «iu" to * doxtmaziouo, ...» Io rivoltolle,

vZ£2£
WrUt° bU°" H"~" m,,tro " ,"' ll «

> ,,"""" i '»«** »« ,-an,,.

tottavia u,. „. , ,
* '° "lr»v»K'»"" "'Klo-e, il ,,„,»!„ ci.s.-rvavajttavia uu aaugue freddo meravigliono, U„d6 il ,„^(,„„ ,n wozzo agli
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II bisonto, oho forso nro stato frrito, o pnrcift anohe piu infuriato

gli si cacoio (Metro muggt&do ipavontosamente.

I iuoi larghi zooooli, trovando niaggior appoggio sullo strato nevoso

lo pingcvano ad una oorsa iuriosa, inontro il muslano, armato di ferri,

di quando in quando ailondava.

Quolla eaeoia impressionanfe non dur& che un sol minuto, poichfe il

bisonto con un ultimo e piii impeiuoso slancio fu addosso ai nemici

fuggenti.

Fortunatamente l'inglese era penetrato in un lembo di foresta fol-

tissima, la quale stendeva i rami in tutte le direzioni ed a varie altezze.

Oomprendendo ormai che ogni lotta non sarebbe stata possibile,

poiche non si trattava di atterrare un orso dei Pirenei, con una mossa

brusca si alzd e s
1 aggrapp6 ad un ramo d' un pino nero, abbandonando

fucile, rivoltella e cavallo.

Eotto a tutti gli esercizi ginnastici, con volteggio, che sarebbe stato

ammirato anche da un giovanotto di vent'anni, si mise in salvo e al

sicuro da ogni attacco.

II bisonte, il quale pareva che non si fosse nemmeno accorto della

scomparsa del suo feritore, si rovescid sul mustano, che aveva le zampe
affondate nella neve, e con due terribili cornate lo rovescid col fianco

sinistro squarciato. Le budella uscirono subito fuori fumanti.

— Bel colpo ! — esclamo il lord.

Poi aggiunse

:

— Mie povere lingue !
—

Si era messo a cavalcioni del grosso ramo,* che si stendeva orizzon-

talmente a tre metri dal suolo, ed osservava flemmaticamente quanto stava

per succedere, come se il caso non lo riguardasse.

Non era ancora finita per il povero mustano agonizzante in mezzo

alia neve, gia arrossata del suo sangue

!

II terribile ruminante, dopo d'aver continuata la sua corsa indiavo-

lata per un centinaio di metri, aveva fatto un improvviso voltafaccia e tor-

nava alia carica colla testa quasi rasente al suolo.

Le sue corna gia tinte di sangue, si afiondarono per la seconda volta

nel corpo del moribondo strappandogli un nitrito acutissimo.

Eiprese la corsa girando su sk stesso, come se fosse impazzito, poi

novamente si precipitd sul mustano.

Era un attacco inutile, poichfc il povero figlio della prateria dopo

d'avere sferrati alcuni calci, si era allungato, mostrando le sue spaven-

tose ferite.

Da quegli squarci uscivano intestini, polmoni, e pezzi di altri visceru
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venire vedere toreros /— disse lord
tn . " . .

' ->* — umaD w™ wyimore. — Abo! Loroton non valere niente: essere come asini. Cornate molto terribili -E ndeva tranquillamente il mattoide, mentre il bisonte sfogava ilsuo furore contro U vinto, calpestandolo coi pesantissimi zoccoli e contnuando a lacerarlo a gran colpi di coma.
Quando lo ebbe ridotto quasi in una massa informe il bestione oarve

TToZ^o
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ad irritare il bisonlo, divontato, almono in apparonza, tranquillo. Infatti
aveva lasciato in pace l'albero e Mngova di russare, ma con un occhio
cliiuso o Taltro aporto.

— Muster briganto ossoro dunque morto ? — ni chiose il disgraziato,
cho da un paio d'ore golava a cavalcioni del ramo. — Questo essere
niolto brutto paese. Pagare pagare sempre, e tutti ladri. Qui non sapere
cosa ossore un lord. Briganti ! —

Fortunatamente per lui gli scorridori di prateria erano lontani. Se
1'avessero udito non avrebbero mancato di dare all'inglese una lezione
di boxe da fargli ricordare per lungo tempo l

1America del Nord.
Gelava da tre ore sul suo ramo, studiando il modo di uscire alia

meglio da quel grave imbarazzo, quando ai suoi orecchi giunsero dei
latrati sonori, misti a ululati.

— Mia prigionia finite ! — esclam6.

Poi alzando la voce lanci6 tre hurra formidabili per attirare l'atten-

zione dell'uomo che si avvicinava.

j

-
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La «Sakem» delle «Selve Ardenti »
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— Hip/ Hip! JIurrM Bravo! — gri<16 Finglese con vivo entusia-

6L110, battendo lo inani.

II bisoute, iniboltito di piombo, curv6 la ma.ssiccia testa, fissando
con uu ultimo sguardO progno di collora il suo uccisore, mand6 un lungo
niuggito e llnalmonte cadde aflbndando nella neve fino al ventre.

Lord Wylmore si era subito lasciato cadere a terra e raccoglieva
innanzi tutto la sua carabina e la rivoltella.

Caric6 Tuna e l'altra, poi mosse verso il conduttore di feretri il

quale stava strappando al bisonte la lingua.

Mister, — gli disse, — buon appetito.

II ruvido canadese lo guardd un po' di traverso e rispose con un
leggiero cenno del capo.

II lord se la prese subito.

Voi non conoscermi piu?

— Mi pare infatti di avervi veduto qualche giorno fa — rispose

asciuttamente il conduttore di feretri.

E voi non ricordare quando noi avervi salvato dai lupi, brigante

!

Brigante 1

Faccliino

!

— A chi? — domandd il canadese, incrociando le braccia con un
gesto di sfida.

— A te.

— Sapete chi sono io?

Un brigante eke porta i morti.

— Siete pazzo, mister ? . ;

— Io mister? No, io essere milord pari della Camera d'Inghilterra. —
II canadese alzo sdegnosamente le spalle, e rispose:

— E io sono francese.

— Non esservi piu francesi nel Canada — rispose il lord. — Tutti

inglesi.

— Potreste ingannarvi, mister.

— Io avervi detto chiamarmi milord, portatore di morti. Io non
essere mai stato un becchino come te.

E volete ? Io non ho tempo da perdere per nessun milord inglese.

Io volere montare su vostra slitta. Mio cavallo essere staro sbu-

dellato da bestia cattiva ed io non poter camminare.
— I miei cani non possono portare piu di due persone.

— Io e voi.

Y% ingannate ; ho ancora il feretro con me, milord.

Non avere i lupi mangiato morto T
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No : sono tomato indietro, e I
1 ho ripreso.

E voi andare ?

- Io riconduco il morto al signore che me lo ha aflidato. Vi sono
troppi lupi verso il sud ed io non posso passare.

Voi gettare morto ed io prendere suo posto.
Nella cassa? —

una

allegri.

Aho! Questi canadesil _ esclamd poi. _ Essere moltissimo

II conduttore di feretri, abbastanza annoiato, gli volse le spalle pertornarsene verso la shtta, ma 1'inglese in un baleno gli ft, addosso colpugni chiusi.

persone.

Dove andare voi, brigante, — gridd.
Proseguo il mio viaggio - rispose il canadese.
E voi lasciare me solo, senza cavallo ?
Vi ho gia detto che i miei cani non possono condurre piii di d

Voi gettare feretro, o io picchiare
Chi ?

ae

Voi.^vrsiri*~ :irrr:m
Facchino

!

Bestia

!

~ loZtZe 2SSS b
K
igante ? 8ai che io semP™ P-gwe servigi

T

mart. _
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dd0SS° furi0Samen te

> "— -nuneuo
disarmato.
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Boxe ! boooe I — uri6.
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Oon un terrihiiAV ™"Ui,M ««wnmo I l3nVunfce!-
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— Mi avoro eapito, brigante? — urld Pinglese, il quale pare

inferocito.

— Tu, brigante ! — rispose il canadese.

— Ncsmm lord brigante, — rispose lord Wylmore. - Noi coman-
dure e pagare sonipre.

— Ma dove volete andare dunque voi 1

— Dove a me piacera. Voi piacere sterline?

— Oerto che non mi rincrescono. —
Lord Wylmore si frugd nella cintura e si levd gli ultimi pezzi d'oro

che ancora possedeva, una quindicina almeno, e li lasci6 piovere sul
oanadese, il quale, subito ammansato, disse

:

— Potreste continuare per qualche minuto ancora, milord ? Vi per-
donerd il pugno che mi avete dato.

— Io non avere che molti cheques e qui non esservi banche. Piu
tardi io scontare.

Dovevate dirlo prima.
*

Voi dunque gettare via morto?
— Lo metterd in mezzo a questa maccnia. Quando sonera la tromba

del Giudizio Universale anche lui si destera.

Anche se lupi mangiarlo?

— Io credo di si — rispose il canadese diventato di buon umore dopo
quella piccola pioggia di sterline.

L1

inglese spalancd la bocca, poi fece stridere i denti, e finalmente disse :

Io avere molta fame.

Io vi dard quello che ho, purch& mi pagate ancora.
Io pagare ancora? E sterline regalate ?

Quelle sono per il pugno e per l'abbandono del morto.
Ma io non avere piu oro.

— Avete degli cheques, mi avete detto. Pirmateli ed a suo tempo
io andrd ad incassare. Ma tenete bene a mente che se la vostra firma
non b valida, io vi dar6 la caccia dovunque per togliervi la pelle.

]

L 1 inglese perdette la sua flemma ordinaria.

Bandito
! brigante ! ladro ! — urld. — Io prenderti slitta, morto

e viveri, tutto, senza darti altra sterlina. Vattene o faccio fuoco !...

II canadese, ua vero brigante che contava di pelare per bene Piso-
lano, spiced cinque o sei salti per raggiungere la slitta.

Ma lord Wylmore, che lo teneva d'occhio, con una corsa fulminea
lo precedette e, per ispaventarlo e fargli ben comprendere che voleva
essere obbedito, spard in aria un paio di rivoltellate.

II bandito che, come abbiamo detto, aveva le sue arnii scariche, sal-
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tava come se fosse impazzito e besteinmiava in francese ed in inglese
ma senza osare di farsi innanzi.

|Te ne andare? — urld il lord, minacciandolo ora colla carabina.
— Lord ladro ! — rispose il canadese, rifagiandosi dentro una mac-

cilia per paura di prendersi davvero una palla di carabina nello stomaco.
B quella ritirata raveva fatta proprio in buon punto, poich& Tin-

glese aveva lasciato partire il colpo, deciso di^sbarazzarsi di quel perico-
loso becchino.

Ma per sua fortuna aveva indugiato un po' a premere il grilletto sic-

ch& il proiettile andd a perdersi probabilmente nel tronco di qualche albero.
Calmatosi un po', e certo di non aver ormai piu nulla da temere

ricaricd il rifle, rimise due altre cartucce nella rivoltella, raggiunse la
slitta, prese la lunga frusta dal manico corto, si sedette sul feretro e
lanci6 un lungo fischio.

I cani docilissimi si lanciarono al galoppo senza occuparsi di sapere
chi era il nuovo padrone.

II canadese vedendo la slitta allontanarsi si gett6 fuori dalla macchia
gridando

:

— Ferma! ferma! Milord ladro! —
LMnglese non si degnd nemmeno di volgersi indietro.
I cani filavano magnificamente, lo strato nevoso era solidissimo, la

slitta scivolava molto rapida, e 1' aurora stava per sorgere.
Che cosa poteva desiderare di piu quel mattoide?
II canadese non poteva ormai piu inseguirlo e poi anche se avesse

pututo sarebbe stato senza pro, perch5 gli mancavano le cartucce eke
erano rimaste sulla slitta.

Per qualche ora l'inglese, il quale si divertiva assai a guidare quei
magmfici e rapidissimi cani, fil6 verso il settentrione, attraversando fo-
reste e foreste, ma s'accorse finalmente di avere lo stomaco vuoto.

Io mangiare senza toccare miei cheques — disse. — Brutto
brigante peloso, volevi la mia borsa ec. ?

Io mangiare tuo prowisto, e tu mangiare mio hisonte e poi orepare, —
Vi erano nella slitta divorsi sacchotti di polio aeeuratamonte legati

alle traverse diotro il feretro.

Lord Wylmoro no pivsn a casacrio duo. QUO OOBtonova del iiht-
luzzo seccoo Taltrodni biscotti di mare, cho dovovano msoro stati com
un psuo d'amii pii, mi) poicM umlgrudo il trtddo iuteuso erano abbondan-
temeiito bacati.

o avoro porduto uul canibio ditwo. — Alio lingue bisonte va-
lere ineglio.
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st

—^
Avere bensi guadagnato slitta con cani g un morto. Ohe cosa fare one

a <-aiv:issif Loi .si divert iro a viaggiaro, ma io BOO ewore un becchino -
ArresK> i cam con una potonto strappata della briglia cho terminav.

in.oruo al collo dol cnpo-tila, .li.sco.so, allorr6 il fcrotro, e quantunaue
fosse abbastanza pesanto, lo 8caravcnt6 a ciuquo o soi mctri di distanza
iracassandolo contro il tronco d'un pino nero.

'

Dalle fcavole sfasciate balz6 fuori il cadavere d'un uomo ancora
giorane ed abbastanza ben conservato.

— Tutti brutti uomini morti 1 — disse l'inglese. - Tu non viasr-
giare piCi. °

I lupi mangiarti.

Volse le spalle al cadavere il quale era rimasto in mezzo alle neve
colle gambe ripiegate, e tornd verso la slitta, attaccando vigorosamente
coi suoi lunghi denti gialli, il merluzzo secco e durissimo e i biscotti

'

II suo stomaco, malgrado la niilza gonfla e lo spleen, funzionava
sempre egregiamente, e la colazione fu abbondantissima, inaffiata da due
sorsate di gin, del quale, frugando e rifrugando, era riuscito a scovare
una bottiglia quasi piena.

— Brigante punito — disse. — Io aver mangiato a sue spalle senza
pagare.

f

Ma io avere lasciato a quel brutto becchino un bisonte. Male! Male! —
Si accomodd sui sacchi, strinse con la sinistra le redini, con la destra

la frusta, rimise in corsa i cani, i quali pareva avessero un gran deside-
rio di andarsene verso il nord.

Decisamente lord Wylmore era nato sotto una stella benigna, poichfc
tutte le cose gli andavano sempre meravigliosamente bene, anche quando
un altro uomo, in meno difficili circostanze, sarebbe caduto per non piu
rialzarsi, o scotennato, o con una palla di buon calibro nel cervello.

Le foreste si succedevano sempre alle foreste, lasciando dei larghi
passaggi piu che sufficenti per una slitta.

Le piante erano sempre le stesse : pini neri del Canada, pini bianchi,
che spingevano le loro cime a oltre trenta metri con un diametro di due
e mezzo alia base; cicute legus dalle fibre durissime e che sott'acqua
acquistano maggior resistenza, perch& non imputridiscono mai ; aceri
ricciuti, betulle e salici.

Sui rami di tutte quelle piaute facevano degli occhiacci dei grossi
allocchi dalle penne quasi bianche, e si pavoneggiavano le aquile pesca-
trici, mentre gli ortolani facevano udire timidamente il loro zirlo.

La corsa durava gia. da tre ore, quaudo i caui si fermarono brusca-
mente dinanzi ad una macchia piu folta delle altre, latraudo furiosamente.
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Lord Wylmore che stava sonnecchiando, per poco non fu scaravenfuon della slitta.
^utato fuori della slitta.

— Aho I - disse sbadigliando come un vecchio orso grigio — Chi m-

Tanzi 1 me!

Chin
°

D°n

*f T* gamb6
"* 1Unghe PGr »assa-

Lupi ? Oh I sono armato. —
Fece sibilare la frusta, ma i cani non si mossero

«urJ2z n»„un,ue
'
- si domMd6 rto«'*.«— * w

- EsMre morto che mi aegolre J - si chiese dopo qualche moment,.

Io poi pagare danni

!

-
a^e

(7-
a

' imperiosa
'
usci fa queI momento daiia --<*-•

ion* Wylmore si era messo a ridere.— Asini, pipe mal ^Ma «vnf,«; it *

© voi minacciare me?

MtaetlbT
S" riC0,,,>sctato <" «* **«. Indian, ie &*, ***, a

addosso alia slitta.
galoppo, giungendo in iw baleno

' A»VW cc/feW ^;"^V "° bm""° dHl,lk «"A '"' * 1" UMuulano torso

^J-ere tuo fratoHo, prhua dl tutto, peroho tu uou o^e
(I) Form*.
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mai stato lord — risposo Tingloso. — Poi io dire a te che io non essere
coltello 116 largo no strotto, e cho io non doinandare altro cho vedere la
sakem dollo Solve ArdentL —

Un indiano a* era fatto innanzi o guardava attentamente l'inglese.
Io conosco questo viso pallido — disse. — La sakem pure lo

oonosco.

— Possiamo condurlo ?

— Giaccbe lo vuole !... II campo non b lontano.

II capo si volse verso l'inglese, il quale cominciava a perdere la sua
(lemma abituale.

Mio fratello il viso pallido rimonti sulla sua slitta — gli disse.

Noi lo guideremo dalla sakem.

— Alio ! Ben detto ! Io essere ora tuo fratello poco cucinato in

forno da grande Manitou. —
Sali sulla slitta e sferz6 i cani, i quali si lanciarono a gran corsa.

I cinque indiani galoppavano ai fiancbi deiringlese, tenendo sempre
in pugno le loro armi da fuoco e sorvegliandolo attentamente.

II catturato d'altronde non aveva nessuna intenzione di opporre
resistenza.

Lo conducevano dalla sakem: era quello cbe da tanto tempo desi-

derava, per dirle cbe l'amava alia follia e cbe non sarebbe tomato in

Ingbilterra senza di lei.

I cani percorsero un paio di miglia sempre scortati dai cinque in-

diani, poi scesero entro una specie di gran canon, coperto ancbe quello

d'un denso strato di neve.

AU'estremita di quella stretta gola si rizzava un piccolo accampa-

mento indiano formato da una sola tenda, destinata probabilmente a

Nube Eossa ed alia sakem.

Una trentina di cavalier i, le ultime Selve Ardenti, si erano mosse

incontro alia slitta ed al piccolo drappello, strepitando.

L'inglese, per nulla spaventato, arrestd i cani, scese dalla slitta e

mosse verso Nube Eossa, cbe aveva gia subito scorto nel gruppo.

— Mio veccbio fratello, come stare? — gli cbiese.

L1

indiano aggrottd la fronte, come se si fosse oflfeso di quella fami-

liarita, poi rispose

:

— Obo cosa vuole mio fratello il viso pallido ? Ignora cbe noi siamo

in fuga o cbe ogni viso non colorato per noi rappresenta ormai un nemico?

— Io m'infischiare — disse l'inglese. — Io essere sempre stato amico

di pelli-rosse, percbfc non essere mai stato largo coltello nb di ovest nd

di est. Avere capito, veccbio t
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Sono vecchio ma non sono sordo — rispose Nube Eossa.
Noi ci siamo veduti altre volte.

- Tu avere buoni occbi.

— B mio fratello pelle-bianca che cosa viene a cercare nell'accam-
painento delle ultiine Selve Ardenti?

— Io voler vedere tua figlia.

Per quale motivo ?

Io volere sposare la terribile sakem.
— Mia figlia ? - esclam6 Nube Eossa, scendendo dal suo mustano.

Sei un uomo rosso tu ?

— Io essere un lord.
-

— Vale a dire?

— On gran sakem fra gli uomini bianchi.
— Mia figlia non sposera che un uomo della sua razza, se si sposera— Tua moghe aveva sposato un uomo bianco -
II viso raggrinzito dell'indiano si contrasse a quel ricordo come ungiaguaro in furore, poi con voce terribile rispose:— Tu non hai il diritto di guardare nel mio passato, peste bianca

!

Ah, vuoi vedere mia figlia ? Eccola ? - '
P

Minehaha era uscita dalla tenda, sempre avvolta nel suo mantellone

Lfmano^r
110 ~ %£*<M WyIm°re senza Punto <**".

- Ohe voi i2S 7a 701 dirG? ~ cWese MinehaH ™ PO' *»Pita.une voi potete diventare mia mofflie.- Io? °

<o ii£*ff551£ scoT
6 M1 mi0 paese sr"""ssu"<> «*-

- B poi ?

- E due milioni di dollari. _
La «a*eW scoppio in una risata strepitosa.- Hper questo che siete venuto a ceroarmi?

guorrieri!

gmDde Manit°U n°D Vi La ,,i
l,i "U» B ™<> »n«e I nostri graudi

H fornaio!

0Sa°re -W
° ""^ C°tto ~ ™»"*» '''"W^ - Avere colpa
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La morte d'un miserabile.

Fra il lord e Minehaha regn6 un breve silenzio
;
come se entrambi

si trovassero assai imbarazzati a riprendere il discorso
; poi la saketn lo

ruppe brusoamente con un'altra risata stridula, che aveva qualche cosa

di selvaggio.

— Ohe cosa dici tu. padre? — domandd a Nube Eossa, il quale si

era niesso dietro l'inglese, impugnando l'ascia di guerra.

II vecchio e terribile guerriero aggrottd la fronte, digrigno i denti,

poi rispose

:

Basta con le maccliie bianche nella mia famiglia I

E tu crederesti?

Anche tua madre amd un uomo bianco — disse Nube Eossa con
voce irata.

E poi lo scotennd.

— Era suo dovere: r uomo bianco aveva ucciso suo figlio.
\

Lord Wylmore, colle mani sprofondate nelle tasche, aspettava pa-

zientemente che il colloquio fra padre e figlia terminasse.

Quantunque si trovasse circondato da oltre trenta indiani, i quali lo

guardavano di traverso stringendo i manichi dei loro coltelli da scoten-

nare, diniostrava una calma meravigliosa.

Diamine 1 Non era forse una gran distrazione che ua lord inglese si

abbassasse ad ofFrire la sua nobilissrma mano ad una selvaggia ? Almeno
cosi la pensava il mattoide.

Minehaha finalmente si volse verso di lui e gli chiese

:

Dunque voi vorreste diventare il mio padrone ?

— Non padrone, marito, marito — rispose il lord. — lo non essero

indiano pelle-rossa.

— E mi amate?
Io sognarvi sempre da molti anni.
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— B io sapete che cosa ho sognato qualche volta ? Di avere sul mioscudo di guerra anche la vostra capigliatura. —
II viso deiringlese si abbuid.

Voi non saper amare

nehaha.

*
— — v v

Degli uomini bianchi non amo che le capigliature - rispose Mi-

mi
~, w ,y,i F„i eyusare me. —

JNube Rossa in quel momento intervenne.
- Noi non abbiamo tempo da perdere, Minehaha, — disse - La

frontiera b ancora lontana, i viveri sono scarsi, e noi non sappiamo an-cora se i largU coltelli dell'ovest hanno rinunciato all'inseguimento- Che cosa vuoi concludere, padre f

- Di sbarazzarti al pin presto di quest' uomo e di agffiuno-ere una
capigliatura di piu alia tua raccolta. - <*ggiunbere una

unJO"*"??
State Scambiate <*ueIIe Parole in lingua Sioux, Pinglese nonareva potuto capire nulla, quindi si era mantenuto tranquillissLo benlontano dal pensare al terribile pericolo che lo minacciava

'

colpo~di

DSL^

-

ha
'
~ *- Nub6 E°SSa

- " D-^ - un

La sakem scosse la testa.

Non annoiarmi, padre.

dietro'quLfn^
d°bbiam

° ^^ ta "^ Vo™« ^inarti

io sia cat'iva
'

p7u ttthf
**"*" T ^ Stran0 SOrris°- " 8i dice <**

voglio lasciaTe lain? r? ^ di mia madre
-
EPPure ^^ volte

jzt™:£ mSitiT ci7° * quest
° mi° innara°rato

- *«
quindi devo ££££S££ "^ ^ ^ ~ ***

Li' ctaTlenfl
nehaha

' ^ mi ann0i ~ risPose Nub* *«».
scambiartrm^eTrhTp^. TT * "**^ ^^
— Vuoi risparmiarlo ? —

-^Tprte" -an:
""^ *^^ ««"» «*«"

poi- - NonCei ; Si!J^" *T 'k>lart0"«a
'

"m0ia
' ~ di*"

volto pallido.
g ,0llU gJ'iU " ,° YlUb

> «° ^^ vivo quosto

1
«o ai vonti e ai lupi urlautl, lo culmma sul.ito.
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Oho cosa vuoi din, Minol.aha? - ellipse Nubo Eossa con stupore- Fa' donudaro qudl'uomo, folio logare ad im albero qualunque
della foresta o abbandonalo al suo dosthm. Mono stanca di scotennare

Varrobbo moglio uocidorlo subito.

Di cio s'incariclHManao i lupi. Ho dobbiamo riprendero il viaggio

rossi.

sbrlgati.

Nube Eossa foco uu segno ai suoi uomini.
Soi guerriori, quasi tutti di forme atletiche, si precipitarono sul di-

sgraziato ingleso, il quale, preso di colpo, non ebbe nemmeno il tempo
di mettere in esecuzione le lunghe lezioni di Sandy-Hook.

— Voi cho cosa fare di me, banditi? — url6.

La sakem ha parlato e basta — disse Nube Eossa.
Briganti

!
Io essere qui venuto liberamente come amico di uomini

_

Minehaha gli aveva volte le spalle, ed era rientrata nella sua tenda.
L'inglese, esasperato, tento di ribellarsi, ma i sei atleti lo afferrarono sal-
dalmente e lo trassero verso la foresta, sordi alle sue proteste.

In un baleno gli strapparono le vesti, lo appoggiarono nudo, contro
il tronco d'un pino e ve lb legarono saldamente con due locos.

Nube Eossa aveva assistito alia scena, sogghignando beffardamente.
Ad ogni insulto del disgraziato lord rispondeva con un1

alzata di
spalle.

GrPindiani, quasi avessero paura di appestarsi, gettarono da una parte
lo vesti e se ne andarono, seguiti lentamente dal vecchio sakem dei Oorvi.

Briganti! — urld un'ultima volta Pinglese cercando invano di rom-
pere i legami.

Nessuno gli rispose. Vide glMndiani smontare Punica tenda che ave-
vano potuto salvare durante Pattacco della cavalleria americana; vide Mi-
nehaha salire in groppa della sua bianca mustana senza degnarlo d'uno
sguardo

; e finalmente vide partire tutti gli altri in un gruppo serrato.

Era solo, abbandonato nella foresta, nelP impossibility di difendersi

dai lupi e soprattutto dai morsi feroci del vento del settentrione.

— Io essere uomo morto ! — disse. — Io non potere ora pagare
lupi.

America mi sara fatale. Oh, lo spleen di lord Byron! Poter fare a

meno d'inventarlo, poiche io mangiare come ogni altro uomo.
Satana dannato !... Ohe freddo !... Io non essere un esquimese ! —
Un vento freddissimo infatti soffiava dal settentrione sollevando un

pulviscolo di neve, il quale si depositava sulle carni nude del povero inglese.

Eesisteva feroceraente Pisolano, quantunque avesse i piedi aflondati
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nella neve fino alle caviglie, nondimeno si sentiva a poco a poco gelaro
non solo le carni, ma anehe il cuore.

— Io essore uomo morto ! — disse. — Mio a more per Minehaha up-
cidermi. Aho ! Lupi giungere e mangiarmi tutto ! Un lord in^lesel —

Ed i lupi giungevano dawero da lontano, ma ve n'era un altro bon
piu pericoloso, a due sole gambe, ehe s'avanzava lentamente sotto la fo-

resta bestemmiando

II signor Devandel per un paio d'ore eavalcd in cerca del suo av-
versario, aspettando invano una fueilata sparata a tradimento, poi, sco-
raggiato da quelle inutili corse, fece ritorno alia inacehia, dove i tie
scorridori e Sandy-Hook lo aspettavano in preda ad una viva inquietudine.

— E dunque ? — chiesero ad una voce i quattro uomini correndogli
incontro. .

.

— Sparito! — rispose il capitano.

— H lord?— esclamo il bandito. — Possibile? Io Tho conosciuto
sempre pieno di coraggio.

— Vi dico che e fuggito, perche in due ore di corsa continua in
qualche luogo Pavrei trovato.

'

— Non avete scoperte nemmeno le sue tracce, signor Devandel ? —
cbiese Yindian-agent.

Nemmeno quelle — rispose il capitano.
— Corpo di tutte le code del diavolo ! - esclamb il bandito. - Come

va questa faccenda ! Capire qualche cosa voi, mister John !— Si, una cosa sola
: che ha preferito andarsene in cerca di Minehaha

piuttosto che esporsi ai pericoli d'un duello - rispose Yindian-ageni,— E cosi?

— Gli daremo la caccia e lo obbligheremo a battersi. Ma innanzi tutto
cerchiamo le sue tracce.

E partito di qua, quindi non avremo nessuna difficolti a mrairiogiacche la neve e sempre alta.

Dove sar& andato a finire quel pazzo ? - si doinando il bandito.
yuesta spanzione mi sembra assai misteriosa.

volto il cervello.

Bah, vedremo.

B >oon

u>;i \nr* \a Iiim ^ • .
v"",,,v

'i
uoiuuuuwjwuiu umi\ aiiu sent*

tendo\,J1 !

6 "*IW BU,la
I,lsta *> ^gra/iuto lard, non sospee-tando quale tn.stc. uvvcntura gli era toccata.
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La novo avova conscrvate le impronte dol suo cavalln h „ i

sonde state reflate dagli amerirani, era munito di forri
Jolin, come il piu osperimontato in simile faccondo cuidava i*::™ di q,,:,m,° in q,,ando* ** <" SSiSS^s

E fu.fiffito verso il settentrione, invece d'imboscarsi e di asnetfcirp ncapitano : lo tracce lo iudicano chiaramente. _ aspettare il

I cinque cavalieri, spinti da un'ansieta facile a contenders! spingevano i mustam a gran galoppo, segnendo sempre le orL del ^Zo
Attraversarono cosl parecchie foreste, finche giunsero la dove il ca-vallo dell mglese era stato sventrato dal bisonte.
Tutti balzarono a terra, anche per accordare ai poveri animali unpo di nposo. u

Ohe cosa dici tu, John f - chiese il signor Devandel z&Hndian-
agent il quale osservava il cavallo gia in parte rosicchiato dai lupi o dalle
coyote.

- Ohe qui e finita la corsa del lord - rispose 1' interrogato. , Que-
sto cavallo e stato sventrato da un bisonte infuriate

Ohe poi dall'inglese e stato ucciso - disse'in quel momento
Harry. - Ecco laggiu, presso quel gruppo d'alberi, il cadavere del be-
stione.

— B ve n'e un altro anche dinanzi a noi, — disse Giorgio— Ma che cosa ha fatto quel pazzo 1 - si chiese Sandy-Hook -
La bisontite acuta lo ha ripreso ancora una volta ?

Andiamo ad osservare quei due animali — disse il signor Devan-
del. — Forse ci spiegheranno qualche cosa. —

Si diressero dapprima verso il bisonte indicato da Giorgio, condu-
cendo i cavalli per le briglie, e riusci loro facile verificare che T animale
era caduto sotto un colpo di carabina.

— Cid non spiega nulla, signor Devandel, - disse John. - E stato
uccciso dal lord; ecco tutto.

Andiamo a vedere T altro.

Tornarono sui loro passi e s'avvicinarono al secondo bisonte che il

conduttore di feretri aveva caricato di piombo.
— Si direbbe che questa bestia ha ricevuto un colpo di mitraglia in

pieno corpo — disse John. — Guardate : la sua pelle e tutta bucata.
— Di palle di carabina! — chiese il signor Devandel.
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— No, son palle di rivoltella e.... —
Aveva cacciato due dita in una di quelle numerose ferite, e dopo

una

tasi contro qualche osso.

La osservd attentaniente ed un grido di stupore gli sfuggi.

Ohe cos'hai, John ? — chiese il signor Devandel.

— II mistero si complica stranamente.

Queste palle hanno un calibro diverso delle nostre rivoltelle. Ohi ha
ucciso dunque questo bisonte?

— Io credo che solamente il diavolo potrebbe rispondervi, mister

John, — disse Sandy-Hook.
— E tu, John, non ci capisci niente in tutta questa misteriosa av-

ventura f

— Vi posso solamente ripetere, signor Devandel, che questo animale
h stato ammazzato da un altro uomo.

Giorgio, — disse ad un tratto Harry — allarghiamo \e ricerche.

Voi tenete i nostri cavalli. Questo mistero, in un modo o neir altro, si

deve spiegare.

Mentre i loro compagni si accampavano per preparare un po' di co-
lazione, i due scorridori girarono e rigirarono parecchie volte intorno al

bisonte che il conduttore di feretri aveva empito di piombo, poi allarga-
rono le ricerche.

— Ecco qui due impronte — disse Harry fermandosi. — Ti pare,
fratello, che il lord avesse dei piedi cosi giganteschi ?

— No — rispose subito Giorgio. — Io scommetterei la mia carabina
contro una vecchia pistolaccia che queste sono orme di mocassini ca-
nadesi.

Stavo per dirlo anch'io — rispose Harry. — Seguiamole.
Sai, fratello, a che cosa penso in questo momento ?

Parla.

Al conduttore di feretri.

— A quel brutto tipo ? Perche pensi a lui ?

— Perche mi pareva che calzasse dei mocassini canadesi.
-- Montava una slitta, quindi trovoremo le tracce dei pattini ed an-

che dei cani. Seguimi. —
I due scorridori si misoro a seguire attentamcnte lo orino, o sul ilanoo

d una macchia trovarono ben presto il posto dove il bcvehmo, come lo
chiamava Tinglese, si era fermatg colla sua slilta per aflrontare rinle-
rocito bisonte.

Una slitta o vero, Giorgio T — chiese Harry.
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SI, fratollo.

— Qaelln do] oOBdattoro ili I'orotri od nn'altniT
Del oanduttoro, io crodo, - ri.spo.so Giorgio. - Ouarda qui- U

conte?
,

'am
' °

CC
° '° IOr<> improDt0

-
Hono ™«.* giuato U

Soi un voro profo.ssoro di matematica - ri.spo.so Harry, aorridendo- No, no aappiamo qnalcho cosa piu di prima. Ora si tratta di aapere
Be d lord o partite iusiome a quel lugubre personaggio.

— La ditto, come vedi, ha ripreso la corsa verso il settentrione
> odo bensl aempre le tracce di quei due mocassini canadesi
Sai che cosa penso ? Ohe l'inglese abbia assalito il canadese si siaimpadrouito della sua slitta e sia fuggito.

'

— Ohe cosa fare ora ?
*

— Seguire i solchi lasciati dalla slitta e lasciare i mocassini che Delmomento non c'interessano affatto.

Ti pare, fratello ?

Hai perfettamente ragione, e faremo come tu hai detto. —
Tornarono indietro e misero al corrente delle loro scoperte i lorocompagm, i quali intanto avevano arrosolato, bene o male, un pezzo di

zampone d'orso.

— Una grande canaglia quel conduttore di morti ! — disse Sandy-
Hook. - Se potessi trovarlo gli farei passare cinque brutti minuti.

Contiamo sul caso o meglio sulla fortuna.
E noi non gli accorderemo grazia — concluse Vindian-agent.

Mangiarono alia lesta, ruppero un pezzo di strato nevoso perchd i

cavalli potessero pascolare, poi rimontarono in sella.

Seguivano ora le tracce della slitta.

— Per la morte di tutti i diavoli che vivono nelle profondita del-
T inferno! — esclam6 il bandito. — Voglio ritrovare la gallina dalle
uova d'oro. Pagava troppo bene l'amico, malgrado le sue originalita. —

La slitta aveva lasciato sullo strato nevoso, indurito dal vento set-
tentrionale che soffia sempre attraverso a quelle immense pianure boscose,
due segni ben distinti.

Per di pih vi erano le orme dei dieci cani.

La galoppata continud tutta la notte, sempre piti veloce, poi ad un
tratto Vindian-agent si arrestd.

La luna splendeva magnifica, e ci si vedeva quasi come in pieno
giorno, anche per via del riflesso della neve.

Quattro o cinque coyote si accanivano contro una massa biancastra
che stava presso una bara fracassata.
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— Fuliniui I — esclam6 sparando un paio di rivoltellate contro le
bestie. — Vi ft un cadavere da seppellire qui.

Ohe seppellirete voi, mister John, se avrete del tempo da perdere—r jse il baudito. — JkTinganner& forse, ma mi pare sia quollo die
noi abbiamo strappato ai lapi e che il conduttore di feretri portava in
non so quale inferno americano.

- E un giovanotto di non piu di trent'anni - disseVindian-agmt
il quale era disceso dal musiano. — Qualche polmonite fulminante deve
averlo portato via

Vorreste seppellirlo ? - chiese il bandito ironicamente. - Non

ri-

-
> -* —««• «*«• wiiiv uu pu passata orai

Non ho nessuna vanga con me e nemmeno tempo disponibile -
spose John. - Nella prateria i morti si lasciano alle bestie feroci

Ohe finiscano sotto terra o negli intestini di un orso grnno o'd'un
giaguaro, mi pare che sia tutt'uno.

- Cosi andranno all'inferno piu presto - disse Sandy-Hook- Non me ne intendo io di questi affari. Eimontiamo a cavallo emettiamoci in caccia.

tri
°™

,"?
PfT ?™h6 * Piil * SC0Vare ^uel losco conduttore di fere-tn: pm lui che il lord.

n„J*
l0

*T ,

PUPe d6lla tua °pinione ~ disse u siS™v Devandel- Quell'uomo dev'essere una grande canaglia

Io rtJuoiT^
V°lte dl ^

'
~ diSSe SandyHook sorridendo.io almeno non avrei mai accettato di fare il beccamorti- Preferivate uccidere i viyi ! - disse Vhtdian-agent.

II viso del bandito si ofluscd, ma fu un lampo— No, mister John, — rispose poi.

quel^hSf^ *""#* *^ ^ Credete
-
0rS>> ««*«»

tore «£?££2* Kf
t*** ~ PU6 *" ^ « «***

a.lentro
C

triglie

la^ * """^ POi *»»*°«™ * —«•

e foLrt2i2 P<
?

rip°Sati
'
riprOSCro la •"» attraversaudo foresteSE: "Srr8^ a,ioccM e da ««*** ~p^ * »«*»*

Verso le sette della sera i cinque uomiui udhoiio uu urlo acutissimo,
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poi dolle bestommie pronuneiato in lingua francese, con quolla cadenza
spcciale che liiinno i canadosi.

- MMe domoni
!
- url6 Sandy-Hook. - Si direbbe che si ssrozzi

qualcuno. 6

- Annate i rifles/ — comand6 V indiwn-agent incitando il mustano
Dolle macchie si stendevano dinanzi a loro e impedivano di vedere'Un altro urlo piu acuto, come d'un uomo che muore, si confuse colrumore prodotto dal galoppo dei cavalli.

I cavalieri avevano gia armate le carabine.
- Via ! Via ! — gridava John.
Superata una terza macchia, un orribile spettacolo si offerse ai loro

sguardi,

Un uomo interamente nudo stava legato ad un albero, e dinanzi a
lui un bandito barbuto, che fu subito riconosciuto per il Iosco conduttore
di feretri, si divertiva ad accoltellarlo ferocemente.

-w- • . , , _ . _

La vittima era Tinglese.

Una bestemmia era sfuggita dalla labbra di Sandy-Hook.
Ah, cane! Uccidetelo come una bestia rabbiosa!

f A - aveva ur-
lato poi.

Cinque colpi di carabina rimbombarono ed il becchino stramazz6
dinanzi alia sua vittima, con parecchie palle nel fianco e nella schiena.

Egli era morto si, ma aveva compiuta la sua vendetta, poiche ve-
dendo i cavalieri giungere, aveva piantato il suo coltellaccio nella gola
del disgraziato lord.

Sandy-Hook, in preda ad una collera impossible a descriversi, diede
un tale calcio air assassino da scaraventarlo a cinque o sei metri piu
lontano, poi si avvicind a lord Wylmore.

E inutile disse con un certo rimpianto. — E morto.



Oapitolo XXIII.

La distruzione delle ultime «Selve Ardently

La tragica fine del disgraziato lord aveva talmente impressionato gli
scorridori di prateria, da non osare di accostarsi al cadavere, ormai tutto
insanguinato. : •

Sotto i piedi si era formata una larga pozza e, orribile particolare
Ja neve si era fusa al tiepore di quel sangue che colava dalle ferite del
povero lord.

h orribile
!
esclamo finalmente il signor Devandel. - Siete ben

sicuro, Sandy, che sia morto?
La sua anima vaga ormai nelle celesti praterie - rispose il ban-

dito. — Non vi e nulla da fare.

— Questo delitto mi pare di averlo commesso io.
Perche, signor Devandel ? — chiese F indian-agent.
Se non gli avessi proposta quella stupida sfida, sarebbe ancora vivo
Avreste potuto ucciderlo.

_ Jf*
°°n "^s^arlo in un modo cosl barbaro.

na^T 7 P°!

~i
diS8e Sandy-Ho°k - quel povero uomo era predesti-nato a lasciare le sue ossa in America.

Of avrebbero pensato gl'indiani a fargli presto o tardi la pelle e ... -
grido

Gra brUSCamente interrotto, poi aveva mandato un altisshuo

Sarebbe°^n°
Sa aVe

*?'-
Sandy-Hook * - chiese il signor Devandel. -oareooe ancora vivo l'inglese ?

nnfaZ f ?J
P° di"'" DOn S0 pitl cho cosa motterol ncouuto

! Nou avote

8v«nJt.t ,

qU0St° traCC° ? 80n° di "K**"'"'"
-

indiaui, conn, dol mio corpo
»venti ato ed arrostito !

Quattro grida erano sfuggite ngli scorridori:
-K vero ! b vero !

Infattt intorno alia piauta «i scorgovano distintauieiite le orme
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bfldate dai ffiinntal dJ Nubo llossn
erauo bon diverse.

243
*

- Oho cosa dici, Jonh f - c,] li0lS0 u Hi Dovandol „ ,

J'-ondannato ad 1M1 suppll8i0 L^r^^^S^ft' ^ l0

1« loroeo iantasia delle pelli-rosse poteva inventare '
8olame^e

Lo hanuo legato per farlo morire di frerlrlo a ««i j-

- B ta credi che sia stata MinehahaT
P ^^ dai l«&

— Lei o Nube Eossa.

— Ora l'odio ferocemente anch'io duella ha*ii<***4. ^
Cik cercato di tradirci sulle rive del S^SrS^ * ** ha

Nemmeno in ia rtan,^^ g *alat0 moltl anni or sono.Nemmeno io la risparmiero.
E voi, Sandy, che cosa dite ?

Aspettatemi. —

airina
S
°'

miSePabile
' " k tUa aDima dannata sia «- P-prio

Con simili banditi e meglio assicurarsi — _
sal STSJSJ

riV°ltella
°
he P°rtaVa al fianco e 8Caric0 ^ colpi proprio«1 v delPassasszno, colpi sprecati, poiche era morto come M2T

uomL I
SPar° eche^iava an^a sotto le piante, quando iXLuomlni con non poca sorpresa, ndirono parecchl colpi' tf fuoco.

"

- Ma ch^ inH
~ f^ Sandy-Hook

- ~ ***** * cavallo, a cavallo

!

di rvinchllrs bent 7 **°" VU?<™*«* ~ <*«« ™» «>no colpiWMMsAwfer, bensi di grosse carabine d' on calibro eguale alle nostre.- Quanta colpi ? _ cniese Q sigQQr Devandel.— Oinque o sei — rispose Harry.— Forse degli americani che giungono t
John scosse la testa.

Queste sono carabine di cacciatori e forae canadesi.
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Vediamo. —
Alzd il rifle e spard un colpo in aria. Un istante dopo due detona-

zioni rispondevano ed a non molta distanza.

Calibro di cacciatori — disse John. — Che cosa vengono e fare qui

i canadesi, mentre la frontiera del Dominio e ancora relativamente

lontana ?

Sapreste voi dirmelo, Sandy-Hook ? —
II bandito fece una smorfia, poi disse un po1

ironicamente.

Non sono un figlio di Manitou, io. Aspettiamo. —
Si nascosero dietro a dei grossi tronchi d'albero, dopo d'avere con-

dotti i loro mustani indietro almeno un paio di centinaia di metri.

La prudenza non h mai troppa in quelle regioni abitate da indiani
sanguinari e da banditi, invece che da onesti coltivatori.

Dopo quindici o venti minuti videro avanzarsi fra gli alberi un drap-
pello composto d1 una ventina d'uomini, tutti assai barbuti, di forme
vigorose e ben montati.

— Sono Canadesi, John? — chiese il signor Devandel.
— Si, signore, rispose VIndian-agent. — Ci vuole poco a riconoscerli.
— Allora non abbiamo nulla da temere.

Non credo.

E se fossero dei compari del beccamorto? — disse Sandy-Hook,
sempre sospettoso.

— Ah, ba ! — fece John.
Imbraccid il rifle che aveva gia ricaricato, e si avanzd verso i cava-

lieri'gridando:

Chi va la?

— Canada! — risposero i venti uoraini balzando a terra e pren-
dendo i cavalli per le briglie.

— Scorridori di prateria americani guidati da un capitano di caval-
lena — rispose prontamente John per prevenire qualche scarica.

Un uorao un po' attempato, d'aspetto piuttosto distinto, si avanzd
solo verso gli scorridori, dopo d'essere rimontato sul suo villoso mustano.— Hignori, — disse con accento francose, lovaiulosi il eappello, —
Noi non siamo dei banditi, bensl dei galantuomini in caeeia ffun bandito.— E sarebbe? — chieso John inontre i mini oompu«»ui si faoovano
avanti.

—
-
Un conduttoro dl iorolri, il ciualo avvolouava le porsoue seelto

fra le piu riccho dolla colonia amorieaiia, nor poi guadaimare il prozzo
del trasporto.

r

Ginngoto tardi, signore.
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Porcho f — chlett il canadeso mi poco stupito.
Lo HM.iiuiio animazzato noi poco lit como un cane idrofobo norvendioaw un nost.ro conipagno nxsiissinato da quel misorabile

'

E quellof — '

i

II caundoN gmrdo nella direzione che John gFindicava, e sninse il
javallo verso il cadavero do] condutfcoro di feretri.

¥"-*u

Un grido gli sfuggl subito

:

- i) lui, il bandito, l'assassino, il quale ha awelenato anche min
nipote. miu

Signori, voi avete tolto dal mondo un grande scellerato. Ohe cosa
possiaino fore per voi ? —

John stava per rispondere, quando si udirono in lontananza della
grida acute.

Non era possibile ingannarsi
: erano grida di guerra di pelli-rosse

Le ultime Selve Ardenti avevano scoperto le tracce dei canadesi e
credendo di aver da fare con americani pronti a tagliare loro la ritirata
ritornavano verso il sud.

'

II canadese interrogo John collo sguardo.
Sono indiani e dei piu terribili, poiche li guida la famosa Scoten-

natriee e Nube Eossa, il sakem dei Oorvi.

— Abbiamo udito parlare di quei personaggi, — rispose il canadese.— Ah, vorranno le nostre capigliature ! La vedremo. —
Si mise in bocca due dita e mandd un fischio acutissimo.
I suoi compagni si avanzarono di gran galoppo, disponendosi dietro

il loro capo.

Eagazzi, — disse il vecchio — questi uomini hanno ucciso quella
canaglia che conduceva i feretri.

Ora gF indiani li ruinacciano. Difendiamoli, e difendiamo anche le
nostre capigliature, poichfe questi giaguari non fanno distinzioni fra cana-
desi e yankees.

A terra e mettete i cavalli in salvo. ^^^^
Tutti balzarono d'arcione, salutarono cortesemente gli scorridorie si

prepararono coraggiosamente, con grande sangue freddo, a sostenere
Furto delle ultime Selve Ardenti.

Jonh e Sandy-Hook, insieme al capo dei canadesi, si erano messi in

osservazione sulla punta estrema della macchia.
Le grida erano cessate. Chi inseguivano dunque gFindiani? Tenta-

vano un'oflensiva, e colla solita prudenza esploravano prima d'impegnarsi
a fondo.

Ohe cosa pensate voi, mister John f — chiese Sandy-Hook.
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Io credo die fra poco verreino ai ferri corti e che voi guada-
gnerere la vosfcra grazia e i diecimila dollari, ed io la mia povera capi-
gliatura. So bene che non mi servira piu, tuttavia mi preme di riaverla.— Non si odono piu.

Hanno scoperto le tracce dei canadesi e non osano avanzarsi.
Non siamo piu in cinque.

— Se cercassimo di sorprenderli ? — chiese il capo dei canadesi. —
Con una carica furiosa si potrebbe spazzarli via.

— Chi sa ? — fece il bandito. — Sono ben salde quelle Solve Ardenti.
Eppure non possiamo rimanere qui a guardare gli alberi per trecento

e sessantacinque o sessantasei giorni.

— Parrebbe anche a me — rispose Yindian-agent.
— Mandiamo innanzi qualche esploratore ? — chiese il capo dei cana-

desi. — Lasciate pensare a me. Ho dei cavalieri abilissimi, pronti nell'at-
tacco ed anche nella ritirata. Aspettate. —

Tornd verso i suoi uomini coi quali parlamento per qualche minuto
poi quattro cavalieri uscirono dalla macchia colle carabine in pu<m

'

— Siate prudenti
!
- disse loro il capo. - Cercheranno di tendervi

qualche imboscata. —
In quel momento giunse Giorgio a cavallo del suo mnstano.— Signore, - disse - sono nato sulle frontiere del Far-West e sono

piu di vent'anni che combatto contro gl'indiani. Lasciate a me la cura
di guidare i vostri uomini. Conosco le insidie di quei vermi rossi

II capo mterrogd collo sguardo Yindian-agent.

™ ~a
P
°^f ^^ di lui - risp0se John

- ~ E uno d^ piu intrepidi
scorndori della bassa prateria.

— Allora partite - disse il capo - e se un grave pericolo vi mi-nacc.a, ripiegate sull' accampamento senza impegnare battaglia. -
I cinque cavalieri allentarono le briglie, allargarono i piedi, e parti-

foTteLP
ccme°

'

SCOmpareudo ben Piest0 iQ mezzo ai tronchi delle

B noi che cosa facciamo ? _ chiese Sandy-Hook.

No„ J^ T0l,
1

i,^l0S° |,,imil di tutt0 - *!**> " «ff«u»r Dovandel.- Non vogho che i l,„,i .stra/.i,,,, le suo oami.

aou lS?
,t0 al !'asTNi,,,>

'
'"tol<

> d"ve si trova. U„ simile iurfauto

picJleTale'i ',T
^"^ f1"™ °°" U >™> •»**> *Q* sella delle

Era iuciln miit.,i; u,.». ,
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John, Barry 1 s.gnor Doy.mdol o Sandy-Hook, non poco common
S

. avvi,.,n:,rono nll'alboro sogulti da una me/,™ doz/.ina di canado-T
quali si on.no on<<rti di niiil.;ii-li.

canadem, i

II dis^azialo ft,n# ora t..ift coperto dl sanguo, che il freddo intensoHVOVft

g« ot
v

:ii
r

t;;;;:;° * di dioci co,toiiate dsi1 brut
°> • «** »****°

Oorpo di centomila diavoli
!
- esclan.6 Sandy-Hook, digrignando

|
dent,. - Pcrcho non abbiamo preso quel bandito che lo ha asLLato*- Che cosa gli avreste fatto ? - chiese il signor Devandel

Gli avrei fatto subire le atroci torture del palo indiano con altre
di mia invenzione.

— Non vi basta averlo ucciso?
No, capitano. Voglio andarlo a vedere prima che i lupi lomanjnno.o

Per dargli qualcho altro calciof - chiese Yindian-agent, - lasciate
in pace i morti, Sandy. La sua bricconata l'ha pagata e molto cara- Desidero accertarmi d'una cosa, mister John. Forse che non sonoun bandito io ?

Chiamatemi pure spogliatore di cadaveri, per questo non arrossird
cli piu.

Volete seguirmi ? Io sono certo che scopriremo qualche cosa d'inte-
ressante addosso a quel lurido becchino.

Vi seguo - rispose Yindian-agent. - Piu per rilevare Peffetto
delle nostre palle, che per altro.

— Vi sara qualche cosa di piu interessante, ve lo dico io - rispose
il bandito. *

I due uomini lasciarono la macchia e si diressero verso la pianta
dinanzi alia quale era caduto il conduttore di feretri.

I loro compagni ed i canadesi li seguivano cogli sguardi, pronti ad
intervenire nel caso d'una sorpresa da parte delle ultime Selve Ardenti.

II becchino, come lo chiamava il disgraziato lord Wylmore, giaceva
in mezzo alia neve colle gambe rattrappite e le mani strette al petto.

Quatfcro proiettili avevano attraversato il suo corpo, ed un quinto
gli aveva spaccata la fronte.

— Ohe bella figura fa ora questo buffone ! — disse il bandito il
quale si preparava gih a lavorare di calci.

— Lasciate andare, Sandy ! — disse John. — i) morto e basta.— Spero che a mezzanotte wA a cena coi diavoli e che berr'i
piombo fuso e petrolio invece di whisky.
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— Non gli guastate T appetite
— Corpo (Tun tuono ! Non m' irritate, mister John.
— Io ? Sognate voi !

—
II bandito si gett6 sul conduttore di feretri e gli rovescio le

tasche.

— Quindici sterline ! — urlo, affrettandosi a raccoglierle. — Erano
le ultime che possedeva il lord.

L'ha derubato e poi lo ha assassinate Io, al suo posto, sarei stato
piu onesto. Tuttavia che fama pessima mi hanno affibbiata

!

— A torto o a ragione ? — chiese John un po' ironicamente.
— Io non lo so — rispose bruscamente Sandy.
Poi, guardandolo bene in viso gli chiese:

Avete avuto da lagnarvi voi di me, mister ?

No, anzi.

E sono molti arini che ci conosciamo.
E vero. —

Sandy-Hook fece saltare fra le due mani le sterline prese al becchino
se le mise in tasca, poi disse

:

'

Bah, non ho perduta la mia giornata

!

Diede un ultimo sguardo al conduttore di feretri, uno sguardo pregno
d'odio, perche forse gli aveva ucciso il gallo dalle uova d'oro e raggiunse
i canadesi, i quali stavano preparando la cena, colla speranza che i loro
compagni mandati in esplorazione tornassero presto.

Invece, nulla. II sole tramontd, le tenebre si stesero sulla bianca
pianura rendendola cupa, ma nessun cavaliere fu segnalato.

Una grande inquietudine regnava nel campo.
Gli scorridori erano stati sorpresi in qualche imboscata e scotennati

dai guerrieri di Minehaha e di Nube Eossa ?

— Che cosa dici tu, John ? — chiese il signor Devandel.— Noi non abbiamo udito nessun colpo di fucile, quiudi non ha
avuto luogo nessun combattimento. Vorrei per altro darvi un consiglio.— Parla liberamento.

Io sono piu che corto che le Sclve ArdenH tonteranno contro di
noi un attacco disperato. Prendiamo dunquo lo nostro precauzioni.— Vuoi dire?

ftKK
."" D

!
^ue8ta macchia foniiiamo un piccolo campo trincorato, moutreAbbiamo temp/).

' '

— Abbattondo dogli alberi ed improvvKsando dollo triucee

?

Si, signor Devundol.
Smino in buou nuiuero I luremo presto. A me, canadesi -
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I forti e valorosi uomini dolle solve del Dominio Inglese furonopronti ad aecorrcre alia chiamata.
ono

Oltro le piccolo pale da novo, erano armati anche di asce per anrirsi
ll passo attravorso i boschi dello regioni sottentrionali.

In mono di duo ore quogli uomini instancabili e abilissimi in fc»t*i
i lavori piantarono intorno alia piccola macchia una palizzata, non tanto

fosse* - r-—~~~ «-^v* *>**», pw tuutiire, se
eessario, una vigorosa offensiva.

John e Harry, sellati i loro cavalli, si erano spinti nei dintorni collasperanza di aver nuove dei cinque esploratori, ma senza risultato- E dunque, John ? - chiese Harry, il quale non poteva pi'u startermo. r

saresti

dispe

Eh via, aspettiamo — rispose Vindian-
tu uno scorridore di prateria ?

Sono inquieto.

Ed io non meno di te; tuttavia io nor
dell'alba.

Tante ore d'anooscia?

E la guerra, mio caro. Vi e una cosa che mi stupisce.
Quale, John !

Che questa notte i lupi non urlano. Cid significa che hanno sen-
tito grindiani.

E concludi?

— Che questa notte noi avremo infallantemente un attacco da parte
di Xube Kossa e di Minehaha.

Fortunatamente siamo in buon numero.
E i canadesi si sono sempre battuti splendidamente nelle guerre

contro grindiani dei grandi laghi. —
Ad un tratto fece un gesto, portandosi una mano airorecchio destro,

come per raccogliere meglio i piu lontani rumori.
Uno sparo — di&se poi.

Xon ti sei ingannato, John ?

E impossibile
: aggiungerd anzi che e stato un colpo di rivoltella.

Che udito sottile

!

Ci sono abituato — rispose V indian-agent.

Andiamo avanti f

— No, ripieghiamo verso il canipo. La noi saremo piu sicuri.

Tornarono lentamente verso la macchia, dove i canadesi stavano gia
appiattati dietro la palizzata coi rifles in mano, pronti a fare una buoua
accoglienza agrindiauL
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Nulla? — chiese il signor Devandel air indian-agent.

Qualche cosa deve essere successo — risposo il vecchio scorridore.

Non si spara senza un motivo.

— Vengono?
— Io lo credo. —
Sandy-Hook si era avvicinato a loro.

— SI — disse — io sento per istinto cbe Minehaha sta per venire

a portarmi la morte.

— Ohe lugubre idea avete, Sandy I — rispose John. — Saremo noi cbe

faremo la pelle alia giaguara. —
11 bandito scosse il capo.

— Io sono nato sotto una cattiva stella — disse poi. — Vedreto

cbe non avrd ne la mia grazia, n& i dieciraila dollari cbe mi ha pro-

messo il Governo di Washington per la cattura della Scotennatrice. Mister

John, se muoio vi nominb mio erede universale.

Voi camperete quanto Noe.

A quale eta mori quel gran patriarca?

A novecento anni, credo.

Bubbolel Io non vorrei arrivarci, e poi....

Zitto

!

Un altro colpo di rivoltella, b vero ?

Si, mister John. Io non comprendo perche i nostri uomini non
si servono dei loro rifles. Otterrebbero maggior effetto. —

Anche i canadesi avevano udita la detonazione, benche fosse stata

molto debole.

—
- Tenetevi pronti — disse loro il capo.

Poi, volgendosi verso Vindian-agent, gli chiese

:

— Credete cbe siano stati i nostri a far fuoco ?

~ SI — rispose John — perchfe gl'indiani alia rivoltella preferiscono
il fucile a ripetizione.

Per isprecare un maggior numero di palle in poco tempo.
Proprio cosl, signore.

Una voce in quel momento echeggid nel piccolo campo trincerato,
facendo balzare in piedi tutti.

Vengono! AU'armi! —
La luna era in quel momento comparsa ed illuininava qdendidamente

la bianca pianura, facendola scintillare como se fosse cosparsa di uiiriadi
di diamantini.

Delle grosse maccbie oscure fllavano a gran velocity verso il sud,
rasentando i margin! dei boscbi.
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Alcuni altri punti pift grossi li preccdevano ad una notevole distanza
Di quando in quando qualche lampo balenava seguito dal ben nn?n

crepitio dei Winchesters indiani.
en noto

- I nostri esploratori! - grid6 Vindian-agcnt. - Non fate fuoco senon sono prima passati. ° sc

- Tutti a terra! - comandd il canadese. - Mirate bene, ed ognuno
si prenda il suo nemico. — 8"uuu

Sandy-Hook si volse verso Harry.

Sono pronti tutti i cavalli? — gli chiese.

Si Sandy, volete attaccare?

- Hinehaha mi uccidera, lo sento, ma la giaguara non mi sfuggir& niu
Tenetevi tutti pronti a montare in sella.

'

Eccoli! — gridarono in quel momento i canadesi
I quattro esploratori, preceduti da Giorgio, giungevano a corsa sfrenata

sparando le loro grosse rivoltelle.

Le Selve Ardenti, guidate da Minehaha e da Nube Rossa, davano
loro la caccia con furia estrema.

I canadesi lasciarono passare i primi, accogliendoli nel piccolo campo
tnncerato, poi apnrono un fuoco spaventevole alia distanza di forse cento-
cinquanta passi, scavalcando un gran numero d'indiani, i quali, tentando
una sorpresa, erano, stati a loro volta sorpresi.

— In sella! — urlo Sandy-Hook con voce tonante. — Mano alle ri-
voltelle! —

Delle Selve Ardenti non erano rimaste in piedi che dieci o dodici.
I canadesi in un baleno sui loro cavalli, saltarono la stecconata e cari-

carono a fondo.

Sandy-Hook, coi suoi occhi da lince, aveva subito scorta fra i super-
stiti la Scotennatrice, come Yindian-agent aveva veduto il vecchio Nube
Rossa.

Gl'indiani, appena si videro rovinare addosso tutti quei cavalieri, i

quali sparavano colpi di rifles e di rivoltella, si dettero alia fuga non sen-
lendosi ormai piu in grado di tener testa alia carica.

Sandy-Hook, malgrado i suoi funebri presentimenti, si precipit6 su Mi-
nehaha, urlandole:

— Cedimi la tua capigliatura, giaguara! — ^
La Scotennatrice, che era stata ormai raggiunta, si volse sulla groppa

del suo mustano e lanci6 con mano sicura la sua ascia da guerra, col-

pendo il bandito proprio in mezzo alia fronte.

Quantunque acceoato dal saugue, lo svaligiatore delle corriere di Ca-
lifornia, ebbe il tempo di impugnare la rivoltella.
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Otto colpi rimbombarono uno dietro l'altro.

La Scotcnnatrice, crivellata di palle, lascio cadere il suo scudo e Fascia,

mando un urlo selvaggio di belva ferita a morte e precipito a terra mac-

chiando di rosso la neve ed il suo bianco mantellone.

Nel medesimo istante VIndian-agent con un colpo di rifle abbatteva il

vecchio Nube Rossa.

Solamente cinque o sei indiani sfuggirono alia strage allontanandosi

verso il settentrione e scomparendo fra le macchie.

Primo pensiero di John, quando la lotta fu flnita, fu quello di mettersi

in cerca di Sandy-Hook.

II bandito era ancora in sella strettjamente abbracciato al collo del suo

mustano, il quale, colpito forse dai Winchesters indiani, pareva moribondo.

Sandy! Sandy! grido Harry, Giorgio, signor Devandel, ac-

corretel — : "

Aveva appena finito di pronunziare queste parole, che cavallo e ca-

valiere rovinarono insieme al suolo.

L'ascia di guerra di Minehaha si era staccata allargando la ferita, e

dallo squarcio uscivano insieme fiotti di sangue e brani di cervello.

— E morto! — disse John con voce commossa. — Era un bandito, ma
non meritava una simile fine.

Si avvicino a Minehaha. La terribile Scotennatrice, in un supremo
sforzo, si era avvolta nel mantello ereditato da sua madre e pareva che

dormisse.

Perfino i suoi lineamenti fieri, quasi maschili, si erano raddolciti nello

spasimo dell'agonia.

John raccolse lo scudo di guerra, guardo malinconicamente la sua
capigliatura appesa ad un anello d'argento e la strappo rabbiosamente,
dicendo

:

nitol

Mi far6 un'altra parrucca coi capelli miei. Ora il dramma e fi-



CONCLUSIONE

i

Ventiquattr'ore dopo, i quattro scorridori, seppellito Sandy-Haok e sa-
lulati i canadesi, tornavano verso il sud.

Ormai piu nulla avevano da fare nelle alte praterie e desideravano
mono il signor Devandel che doveva raggiungere il suo reggimento di ri-
lornare nelle opulenti praterie del Far-West.

Non ci vollero meno di cinque settimane per giungere prima al Colorado
e poi nell'Arizona.

John mantenne la promessa di farsi una nuova parrucca coi propri
capelh, come la mantenne il Governo di Washington, versando ai tre valo-
rosi scomdon i diecimila dollari che avrebbero dovuto finire nelle tasche del
povero bandito.

Ora quei bravi cacciatori vivono sulle frontiere, cacciaiido il bisonte
scnzn mcnar van to delle loro imprese.

• .

FINE

!

;
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